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DECRETO N. 01 del 17/02/2022 
 
 
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 Fossacesia (CH) - “Ulteriori riparazioni a seguito dei 
danni provocati dalle eccezionale mareggiate del novembre 2019 - Ripristino barriere nel 
Comune di Fossacesia (Ch)”. Importo finanziato di € 100.000,00.  
II° trasferimento finanziario pari al 40% dell’impo rto del finanziamento (art.7, comma 2) 
dell’atto di concessione, per complessivi €. 40.000,00. C.U.P. G97H21024680002.  
 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO 

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

 
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 Fossacesia (CH), per una somma complessiva di € 100.000,00 
finalizzato a” Ulteriori riparazioni a seguito dei danni provocati dalle eccezionali mareggiate del novembre 
2019 - Ripristino barriere nel Comune di Fossacesia (Ch)”; 
 
VISTO il Decreto n. 5 del 03-08-2021, con il quale è stato individuato il Comune di Fossacesia (CH), quale 
stazione appaltante per l’intervento di “Ripristino barriere nel Comune di Fossacesia (Ch)”: € 100.000,00; 
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VISTA la concessione, controfirmata digitalmente il 25/08/2021, tra la Regione Abruzzo, Servizio Opere 
Marittime, ed il Comune di Fossacesia (Ch), per il “Ripristino barriere nel Comune di Fossacesia (Ch)” - 
Importo finanziato di € 100.000,00; 
 
VISTO  l’art.7, comma 2) dell’atto di concessione agli atti, registrato al prot. n. 0347566/21 del 27/08/2021, 
sottoscritto dal Sindaco del Comune di Fossacesia (Ch), che stabilisce “A seguito dell’aggiudicazione defini-
tiva dei lavori si provvederà al II° trasferimento finanziario, pari al 40% dell’importo all’atto della conces-
sione assentita, che potrà avvenire solo ed esclusivamente se rispettate tutte le condizioni poste ai precedenti 
punti ed in particolare: 

• presentazione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dell’Ente concessionario; 
• attestazione, rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, circa il rispetto delle previsioni 

normative di cui all’ art. 4, comma 2) e comprovante l’avvenuto conseguimento di tutte le autorizza-
zioni, nulla osta e pareri previsti nel caso; 

• provvedimento definitivo dell’Ente concessionario relativo all’affidamento dei lavori.” 
 
VISTO il Decreto n. 10 del 10/11/2021 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 €. 30.000,00; 
 
VISTA  la nota del Comune di Fossacesia (CH), acquisita al protocollo regionale al n. 0020841/22 del 
20/01/2022, con la quale, in conformità all’art. 7 comma 2 dell’atto di concessione, sono stati trasmessi: 

• attestazione, rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, circa il rispetto delle previsioni nor-
mative di cui all’ art. 4, comma 2) e comprovante l’avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni, 
nulla osta e pareri previsti nel caso; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 09/12/2021, relativa all’approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo; 

• Determina del Responsabile del Servizio n. 122 del 20/12/2021, relativa all’affidamento dei lavori; 
• Autorizzazione del Comune di Casalbordino all’utilizzo di aree in concessione; 
• Comunicazione, al Comune di Fossacesia, da parte del Dipartimento Territorio – Ambiente DPC026 

- Servizio Gestione Rifiuti Ufficio Bonifiche; 
• Ordinanza del 03-01-2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – ufficio Cir-

condariale Marittimo di Vasto; 
• Ordinanza del 04-01-2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Capitaneria 

di Porto di Ortona 
 
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.; 
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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 Fossacesia (Ch), della somma di € 40.000,00, quale II° trasferi-
mento finanziario pari al 40% dell’importo del finanziamento, di cui alla DGR 205/2021, pari ad € 
100.000,00, per il “Ripristino barriere nel Comune di Fossacesia (Ch)” – Codice CUP 
G97H21024680002;  
 

2. di procedere alla liquidazione di € 40.000,00 (quarantamila/00), al Comune di Fossacesia, P.I. 
00182910695 con sede in Via Marina 18, 66022 Fossacesia (Ch), mediante accreditamento sul 
Conto di Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti n. 0304171 – IBAN 
IT77Y0100003245400300304171, per il II° trasferimento finanziario  pari al 40% dell’importo 
del finanziamento di cui alla DGR 205/2021, per il “Ripristino barriere nel Comune di Fossacesia 
(Ch)” – II° Trasferimento - Codice CUP G97H21024680002;  

 
3. di autorizzare il pagamento complessivo di € 40.000,00 (quarantamila/00), 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 metereo-
logici per la Regione Abruzzo giusta OCDPC N.622/2019, con le modalità e gli importi di cui ai 
punti da 1) a 2): 

Beneficiario Totale 
COMUNE DI FOSSACESIA - P.I./C.F. 00182910695 – 
CUP G97H21024680002 

€ 40.000,00 

Totale generale € 40.000,00 
 
4. di disporre che in occasione della rendicontazione sarà necessario inoltrare, oltre alla documenta-

zione progettuale e contabile idonea, anche le fatture ed i relativi mandati di pagamento, ricordando 
che ad esse va associata, in modo univoco, la seguente dicitura:  “Fondi FSUE –Contabilità Spe-
ciale 6201/401- Commissario Delegato - O.C.D.P.C. 622/2019”. La stessa dicitura andrà inoltre 
richiamata in tutti i provvedimenti di competenza relativamente agli interventi di cui alla DGR 
205 del 22/04/2021”; 
 

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 Fossacesia (CH). 

 
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). 
 
IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  
                  Ing. Alessandra FERRI  
                    f.to elettronicamente 

 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE E SOSTITUTO TITOLARE DELLA C.S. 
DIRIGENTE “ad interim” DEL SERVIZIO OO.MM. 

Dott. Ing. Paolo D’INCECCO 
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