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DECRETO N.03 DEL 02/07/2021 
 

Oggetto:  

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese 

di ottobre e novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e 

Veneto”. OCDPC N. 622 DEL 17-12-2019 - 

 

Intervento di riparazione/riqualificazione scogliere Litorale Sud e Centro nel Comune di Francavilla al 

Mare - di € 700.000,00  

 

-INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE 

-APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE 

 

 

 PREMESSO che:   

- il Servizio Opere Marittime di Pescara, tra i propri compiti istituzionali, persegue gli obiettivi di tutela 

e salvaguardia della fascia costiera, attraverso interventi urgenti volti a contrastare i fenomeni erosivi 

in atto, a ripristinare le condizioni di massima sicurezza nei tratti di costa che presentano maggiori 

criticità e ad eliminare potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità; 

- nei giorni 12 e 13 Novembre 2019 si verificati sulla costa abruzzese eventi meteomarini avversi di 

notevole intensità, con notevoli variazioni di livello e conseguente inondazione degli arenili, che hanno 

causato gravi situazioni di criticità alle strutture turistico-balneari e alle infrastrutture pubbliche, con 

consistenti fenomeni erosivi in ampi tratti di costa sabbiosa; 

- il Servizio Opere Marittime di Pescara ha avviato appositi sopralluoghi nelle località marine colpite, 

al fine di rilevare i danni provocati dalle mareggiate e definire l’insieme degli interventi di pronto 

soccorso da attuare; 

- con DGR n. 88 del 18.02.2020 avente per oggetto: “Programmazione opere di difesa costiera 2020-

2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1^ Fase Urgente”, è stato 

approvato il quadro generale delle criticità rilevate nei tratti di costa interessati dai fenomeni erosivi e 

dei relativi interventi;  

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 02/12/2019 riguardo la dichiarazione dello stato di 

emergenza; 

 

VISTA la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art.24, c.1, del D.Lgs. n.1 del 02/01/2018, di cui 

alla DGR nr.699 del 18/11/2019; 

 

VISTA la Ordinanza del Capo della Dipartimento della Protezione Civile nr.622 in data 19/12/2019; 

 

VISTA la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art.24, c.1, del D.Lgs. n.1 del 02/01/2018, di cui 

alla DGR/699 del 18/11/2019;  

  

PRESO ATTO che, come indicato nella nota della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -

Dipartimento della Protezione Civile – Prot. ABI/0009373 del 22/02/2021, a seguito della richiesta di 



attivazione del Fondo di Solidarietà Europea (FSUE), la Commissione europea ha concesso in favore dell’Italia 

un contributo finanziario finalizzato alle operazioni di emergenza e recupero, a seguito degli eventi 

meteorologici estremi occorsi a partire dal 20 ottobre 2019; 

 

CONSIDERATO che con nota congiunta della GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO -DIPARTIMENTO 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE – SERVIZIO OOMM ed il DIPARTIMENTO TERRITORIO -

AMBIENTE DPC – SMEA di prot. N.0000869 del 04/02/2021, avente per oggetto “Ricognizione fabbisogni 

ulteriori su beni pubblici della Regione Abruzzo. Eccezionali avversità atmosferiche di novembre 2019. 

O.C.D.P.C. n. 674 del 16 maggio. “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, 

Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” (GU n.156 del 22/6/2020). Tab A di ricognizione dei fabbisogni ulteriori 

su beni pubblici relativi agli interventi di cui alla lettera d) ed e) dell’art.25, comma 2 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018 n. 1.” Ha trasmesso il Piano dei fabbisogni OPDPC 622.19 e la Tabella A Piano Fabbisogni 

2021; 

 

PRESO ATTO, altresì, che nella suddetta nota della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -

Dipartimento della Protezione Civile – Prot. ABI/0009373 del 22/02/2021, a seguito di quanto previsto dalla 

Commissione europea, il suddetto Dipartimento ha disposto l’ordine di accreditamento dell’importo di €. 

4.652.049,38, sulla contabilità speciale n.6201, pari alla quota di contributo spettante alla Regione Abruzzo, 

in misura proporzionale alla stima totale dei danni riportati nell’istanza di attivazione, come da decreto del 

Capo Dipartimento rep. N°135 del 21/01/2021;  

 

VISTA la DGR 205 del 26/4/2021 è stata finanziata a valere sulle risorse complessive del fondo FSUE 

assegnate all’Abruzzo di €. 4.652.049,38, la somma di € 700.000,00 per l’intervento di 

riparazione/riqualificazione scogliere Litorale Sud e Centro nel Comune di Francavilla al Mare (CH); 

 

CONSIDERATO che si rende opportuno, al fine di dare concreta e solerte attivazione:  

- individuare il Comune di Francavilla la Mare, quale soggetto attuatore per l’intervento di 

riparazione/riqualificazione scogliere Litorale Sud e Centro nel Comune di Francavilla al Mare - di € 

700.000,00, stante la carenza d’organico del Servizio DPE012 e i relativi carichi di lavoro; 

- approvare, conseguentemente, lo schema di Convenzione da stipularsi col Comune di Francavilla al Mare 

relativamente all’intervento in oggetto; 

- di conferire incarico alla firma della Convenzione stipulata con il Comune di Francavilla al Mare al 

Dirigente Ing. Paolo D’Incecco, in qualità di soggetto attuatore del Commissario Delegato di cui 

all’OCDPC 622/2019; 

 

RICHIAMATI  

- la Legge 16/03/2017, n.30;  

- gli artt.25-26-27 del D.Lgs.n.1/2018;  

- l’OCDPC N. 622 del 17/12/2019;  

 

DECRETA 

per tutto quanto sopra riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:  

1. Di nominare come Soggetto Attuatore dell’intervento di riparazione/riqualificazione scogliere 

Litorale Sud e Centro nel Comune di Francavilla al Mare per un importo di €. 700.000,00, il 

Comune di Francavilla al Mare (CH); 

2. Di approvare lo schema di Convenzione da stipularsi col Comune di Francavilla al Mare 

relativamente all’intervento di riparazione/riqualificazione scogliere Litorale Sud e Centro nel 

Comune di Francavilla al Mare - di € 700.000,00; 

3. Di conferire incarico alla firma della Convenzione stipulata con il Comune di Francavilla al Mare al 

Dirigente Ing. Paolo D’Incecco, in qualità di soggetto attuatore del Commissario Delegato OCDPC 

622/2019 



4. Di stabilire che il presente decreto, ai sensi in attuazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33, del 

14/03/2013, sarà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo, nella sezione amministrazione 

trasparente.  

 

 
    
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

        OPERE MARITTIME 

    Dott. Ing. Paolo D’INCECCO  

 

  

 

 

 IL DIRETTORE DIPARTIMENTO  

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  

       Ing. Emidio PRIMAVERA  

 

 

 

 

   IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  

      Commissario Delegato - O.C.D.P.C. 622/2019  

                     Dott. Marco MARSILIO 


