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DECRETO N.07  del  01/04/2022 
 
 
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” – Opere di difesa costiera.  
OCDPC N. 622 DEL 17-12-2019. Contabilita’ Speciale n. 6201. FONDI FSUE. 

 
DGR nr. 205 del 22/4/2021 - Comune di Martinsicuro (Te) - “Ulteriori riparazioni a seguito 
dei danni provocati dalle eccezionale mareggiate del novembre 2019 – Ripristino scogliere 
Villarosa e Martinsicuro centro nel comune di Martinsicuro”. Importo finanziato di € 800.000,00.  
Liquidazione saldo finale dell’importo del finanziamento (art.7, comma 3) dell’atto di 
concessione, per complessivi € 195.810,38. CUP H15F21001330006.  CIG 89865049B1 
 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO 

-Decreto nr.1 in data 20/04/2021 di cui all’OCDPC N. 622 del 17/12/2019- 
 

PREMESSO che nel corso del mese di novembre 2019, si sono registrate forti criticità sul litorale della Re-
gione Abruzzo con fenomeni di elevazione della superficie del mare che hanno causato numerosi danni alle 
infrastrutture di difesa costiera, alla linea di costa ed alle strutture balneari retrostanti;  
 
CONSIDERATO  che i fenomeni derivanti dagli eventi meteomarini del novembre 2019 sono stati illustrati 
nel documento “Ricostruzione degli eventi che hanno interessato la costa abruzzese tra il 12 e il 13 novembre 
201 9- OSSERVAZIONI” elaborato dall’Università di L’Aquila, Laboratorio di Idraulica Ambientale e Marit-
tima (LIam) in collaborazione con il Servizio OO.MM., condiviso con i Comuni costieri prot. n.358059 del 
20.12.2019, calcolando -per l’evento- un tempo di ritorno di circa 30 anni, in termini di variazione del livello 
del mare di origine meteorologica, con un allagamento della spiaggia durante l’evento pari a circa 60-70 metri, 
in presenza di opere di protezione longitudinale, e 70-80 metri in assenza di opere;  
 
VISTA  la D.G.R. nr. 699 del 18/11/2019 “Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi 
dell’art.24, c.1, del D.Lgs. n.1 del 02/01/2018; 
 
DATO ATTO che il Consiglio dei Ministri con Delibera del 02/12/2019 ha esteso gli effetti dello stato di 
emergenza dichiarato con Delibera del 14/11/19 anche ai territori della Regione Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che con O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019, del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile, pubblicata in G.U. n°299 del 21/12/2019, sono stati definiti i primi interventi urgenti di protezione 
civile e che, in particolare, con la stessa ordinanza i Presidenti delle regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Roma-
gna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, il Dirigente dell’Ufficio Protezione civile della 
Regione Basilicata ed il Direttore generale Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania sono 
stati nominati Commissari delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza; 
 
VISTA la DGR 88/2020 recante “DM. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Seconda Parte 
- D.lgs 18.04.2016, n. 50 - Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a seguito degli 
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eventi meteomarini del novembre 2019. I^ Fase Urgente” che programmava gli interventi relativi ai danni 
degli eventi meteomarini del novembre 2019; 
 
VISTA la nota n. 13605 del 30/11/2020 con la quale il Presidente della Giunta Regionale – in qualità di Com-
missario Delegato della Regione Abruzzo- ha chiesto al Dipartimento Protezione Civile Nazionale l’approva-
zione del piano degli interventi; 
 
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.” è stato trasmesso il Piano dei fabbisogni OPDPC 622.19 e la Tabella A Piano Fabbisogni 
2021; 
 
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; 
 
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;  
 
DATO ATTO che è stata istituita la contabilità speciale n. 6201, autorizzata con la suddetta O.C.D.P.C. n. 
622 del 17 dicembre 2019, sulla quale con quietanza n.1 del 11-02-2021 sono stati accreditati dal Conto 
Comunitario Ordinario – Causale FSUE eventi metereologici fondi per € 4.652.049,38;  
 
VISTA la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 31.01.2022 recante “Ing. Marcello D’ALBERTO, 
comando dalla ASL di Teramo alla Giunta Regionale d’Abruzzo e contestuale conferimento dell’incarico 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, comma 5bis, D.Lgs n° 165/2001 e ss.mm.ii., del Servizio “Opere Marittime” 
– sede Pescara incardinato presso il Dipartimento Infrastrutture - Trasporti.” con la quale è stato affidato 
all’Ing. Marcello D’Alberto, per la durata di anni 3 (tre), rinnovabile ai sensi della D.G.R. n. 386 del 2.07.2019, 
l’incarico di Dirigente del Servizio “Opere Marittime” – sede Pescara incardinato presso il Dipartimento 
Infrastrutture – Trasporti; 
 
VISTO il Decreto n.1 del 20-04-2021 con il quale il Commissario Delegato O.C.D.P.C. n.622/19: 

- ha nominato soggetto Attuatore ai sensi dell’art.1 comma 2 dell’ O.C.D.P.C. n.622/19 relativamente 
agli adempimenti ed ai provvedimenti per l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli 
interventi, il Dirigente del Servizio Opere Marittime cui sono delegati i poteri di cui all’art.1 comma 
1 della succitata ordinanza, nonché le funzioni di sostituto del titolare della contabilità speciale  n. 
6201/401 presso la Banca d’Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento; 

- ha decretato che al fine di organizzare le funzioni in oggetto, nell’ambito dell’apparato amministra-
tivo regionale, il dipartimento competente in materia di difesa della costa è incaricato di predisporre, 
in accordo con il soggetto attuatore, proposta organizzativa per la costituzione del gruppo di lavoro 
di supporto all’ufficio specificatamente dedicato alle attività Commissariali (tecniche-amministrative-
contabili) incardinato nella struttura competente in materia;  
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VISTO il Decreto n. 3 del 01-03-2022 con il quale il Commissario Delegato O.C.D.P.C. n.622/19 ha nomi-
nato come Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’OCDPC n. 622 del 11/12/2019, relativamente 
agli adempimenti ed ai provvedimenti per l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi, 
il Dirigente del Servizio Opere Marittime Ing. Marcello D’Alberto cui sono delegati i poteri di cui all’art. 1 
comma dell’OCDPC n. 622 del 11/12/2019, precisando che allo stesso è attribuita la funzione di sostituto del 
titolare della contabilità speciale n. 6021 presso la Banca d'Italia con delega di firma degli ordinativi di paga-
mento, ed ha attribuito  al soggetto attuatore le competenze e le attività di cui al Decreto n. 01 del 20-04-
2021; 
 
RICHIAMATA  la DGR 205 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il programma di interventi urgenti 
- Fase II^ Parte I”̂, per un totale complessivo di €. 4.652.049,38, a valere sul Fondo di Solidarietà Europea 
(FSUE) e da attuare attraverso la contabilità speciale n. 6201 nel periodo imposto entro diciotto mesi a 
decorrere dal 06/10/2020, per realizzare le opere di difesa costiera sul litorale abruzzese, a seguito degli eventi 
del novembre 2019 e di seguito riportati: 

- Martinsicuro (Te), Ripristino Scogliere Villarosa e Martinsicuro Centro: 800.000 €; 
- Pineto (Te), Completamento opere di difesa: 900.000 €; 
- Roseto Degli Abruzzi (Te) Riparazione scogliere frangiflutti e varchi-Cologna Spiaggia: 500.000 €; 
- Roseto Degli Abruzzi (Te), Completamento dell'intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal 

viale Makarska, fino a nord del Torrente Borsacchio: 800.000 €; 
- Montesilvano (Pe), Riparazione scogliere Litorale Sud: 200.000 €; 
- Pescara, Riparazione scogliere Litorale Nord: 52.049,38 €; 
- Casalbordino (Ch), Riqualificazione vasca con chiusura pennello soffolto Torrente Acquachiara: 

600.000 €; 
- Fossacesia (Ch), Intervento ripristino barriere: 100.000 €; 
- Francavilla Al Mare (Ch) , Riparazione/riqualificazione scogliere Litorale Sud e Centro: 700.000 €; 

 
VISTO  che nell’ambito degli interventi di cui alla su citata DGR 205 del 22/4/2021 è ricompreso, nel caso 
specifico, l’intervento nel Comune di Martinsicuro (Te), per una somma complessiva di € 800.000,00 
finalizzato a” Ulteriori riparazioni a seguito dei danni provocati dalle eccezionali mareggiate del novembre 
2019 - Ripristino scogliere Villarosa e Martinsicuro centro nel comune di Martinsicuro”; 
 
VISTO il Decreto n. 4 del 03-08-2021, con il quale è stato individuato il Comune di Martinsicuro (Te) , 
quale stazione appaltante per l’intervento di “Ripristino scogliere Villarosa e Martinsicuro centro nel comune 
di Martinsicuro”: € 800.000,00; 
 
VISTA la concessione, controfirmata digitalmente il 24/08/2021, tra la Regione Abruzzo, Servizio Opere 
Marittime, ed il Comune di Martinsicuro (Te), per il “ Ripristino scogliere Villarosa e Martinsicuro centro nel 
comune di Martinsicuro” - Importo finanziato di € 800.000,00; 
 
VISTO  l’art.7, comma 3) dell’atto di concessione registrato al prot. n. 0347634/21 del 27/08/2021, sottoscritto 
dal Sindaco del Comune di Martinsicuro (Te), che stabilisce “A seguito della presentazione del Certificato di 
Regolare Esecuzione e della Relazione Acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente conces-
sionario, con relativi provvedimenti di approvazione, si provvederà al trasferimento al Concessionario della 
rata di saldo del 30%”; 
 
VISTO il Decreto n. 13 del 22/11/2021 con il quale è stato liquidato un anticipo pari al 30% dell’importo del 
finanziamento (art.7, comma 1) dell’atto di concessione, per complessivi € 240.000,00; 
 
VISTO il Decreto n. 02 del 28/02/2022 con il quale è stato liquidato un secondo trasferimento pari al 40% 
dell’importo del finanziamento (art.7, comma 2) dell’atto di concessione, per complessivi € 320.000,00; 
 
 
VISTA  la nota del Comune di Martinsicuro (Te), acquisita al protocollo regionale al n. 0125029/22 del 
30/03/2022, con la quale, in conformità all’art. 7 comma 3 dell’atto di concessione, sono stati trasmessi i 
seguenti documenti: 
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• Bollettario stazzature; 
• Certificato di ultimazione lavori; 
• Fattura n. 9 Inmare Srl; 
• Durc ditta Inmare Sl; 
• Libretto delle misure; 
• Registro di contabilita'; 
• Relazione sul conto finale e CRE; 
• Rilievi finali tav. da 1 a 8; 
• Sommario registro contabilita'; 
• Stato finale dei lavori; 
• Det. n. 134 del 2022 - Approvazione e liquidazione 1° Sal; 
• Det. n. 150 del 2022 - Approvazione stato finale e CRE; 

VISTA  la nota del Comune di Martinsicuro (Te), acquisita al protocollo regionale al n. 0129290/22 del 
01/04/2022, con la quale, in conformità all’art. 7, comma 3, dell’atto di concessione, sono stati trasmessi i 
seguenti documenti integrativi: 

 
• Determinazione del Responsabile dell’Area n. 159 del 2022 relativa all’approvazione della relazione 

acclarante; 
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del Rup, circa il nesso di causalità tra i danni 

subiti e le mareggiate del 12 13 novembre 2019; 
• Dichiarazione della ditta Inmare Srl; 
• Mandato di pagamento ditta Inmare Srl n. 1902; 
• Mandato di pagamento ditta Inmare Srl n. 1983; 
• Relazione acclarante; 
• Verbale di validazione del progetto Definitivo ed Esecutivo. 

 
VISTO  il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. ed in particolare l’art.163 “Procedure 
in caso di somma urgenza e di protezione civile”; 
 
VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO  il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
VISTI: 

• il DPR 15 gennaio 1972, n. 8; 
• la L.R. 8 settembre 1972, n. 18; 
• il D.P.R. 24.07.1977, n. 616; 
• la L.R.14.09.1999, n. 77, art. 24; 
• Il D.lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale” ; 
• la Legge 16/03/2017, n.30; 
• il D.Lgs.n.1/2018; 
• il D.Lgs. 123/2011; 
• l’OCDPC N. 622 del 17/12/2019 e ss.mm.ii.; 

 
D E C R E T A 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di procedere, in conformità alle previsioni di cui al citato art.7 dell’atto di concessione, al trasferi-
mento in favore del comune di Martinsicuro (Te), della somma di € 195.810,38, III° trasferi-
mento finanziario, corrispondente al saldo finale dell’importo del finanziamento di cui alla DGR 
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205/2021 pari ad € 800.000,00, per il “Ripristino scogliere Villarosa e Martinsicuro centro nel co-
mune di Martinsicuro”– Codice CUP H15F21001330006;  
 

2. di procedere alla liquidazione di € 195.810,38 (centonovantacinquemilaottocentodieci/38), al 
Comune Martinsicuro (Te), P.I. 00505580670, con sede Via A. Moro 32/A, 64014 Martinsicuro 
(Te), mediante accreditamento sul Conto di Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo n. 
0073294 – IBAN n. IT58L0100003245403300073294, III° trasferimento finanziario,  pari al saldo 
finale dell’importo del finanziamento di cui alla DGR 205/2021, per il “Ripristino scogliere Villa-
rosa e Martinsicuro centro nel comune di Martinsicuro” - Codice CUP H15F21001330006;  

 
3. di autorizzare il pagamento complessivo di € 195.810,38 (centonovantacinquemilaottocento-

dieci/38), come da specifica che segue, a valere sulla contabilità speciale n. 6201/401 intestata al 
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile per gli 
eccezionali eventi metereologici per la Regione Abruzzo giusta OCDPC N.622/2019, con le mo-
dalità e gli importi di cui ai punti da 1) a 2): 

 
Beneficiario Totale 

COMUNE DI MARTINSICURO - P.I. 00505580670 – 
CUP H15F21001330006 € 195.810,38  

Totale generale € 195.810,38 
 
4. di dare atto che la somma dell’anticipazione verrà portata in detrazione nella contabilità delle atti-

vità eseguite; 
 

5. di assolvere l’obbligo di inserimento degli atti sul sito web della Regione Abruzzo, ai sensi dei citati 
artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013; 

 
7.   di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Martinsicuro (Te). 

 
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è 
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 
24/11/1971, n. 1199). 
 

 
 
 

 
p. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

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

IL SOGGETTO ATTUATORE E SOSTITUTO TITOLARE DELLA C.S. 
DIRIGENTE DEL SERVIZIO OO.MM. 

Dott. Ing. Marcello D’Alberto 
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