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ALLA REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON
L'EUROPA
SERVIZIO POLITICHE NAZIONALI PER LO SVILUPPO
DIRETTORE DIPARTiMENTALE
DR. VINCENZO RIVERA

ALLA REGIONE AB~UZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZiO DIFESA DEL SUOLO
lNG.EMIDIO PRIMA VERA

dpa007@peç.regione.abruzzo.it
AL :MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO E DELLE ACQUE
DIRETTORE GENERALE
DR.SSA GAIA CHECCUCCI

dgsta@Qec .m!munbiente:i!
~TA-UDG@minambiente.it

(JgaìStto: Regione ABRUZZO- PAR FSC 2007/2013 APQ "Riduzione del rischio idrogeologico
· ·.

derivante da fenomeni franosi, alluvionalì ed erosivi"- ABRABOl - Linea d'Azione
IV .2.1. Consultazione tramite procedura scritta ai sensi della Delibera CIPE 14/2006.
Conclusione procedura.

Si fa seguito alla richiesta inoltrata dalla Regione Abruzzo con nota n. RA/027368317/DPA002 del 26.10.2017, ed alla nota della scrivente Agenzia n. 9303 del 13.11.2017 di
convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori tramite consultazione scritta, relative alla proposta
regionale di utilizzo di economie FSC ammontanti a € 3.476.000,00, sui seguenti n. 9 progetti ad
integrazione deli' APQ in oggetto:
Opere di consolidamento versante S. Ilario finalizzate al ripristino viabilità tratto ex S.S.
553" nel Comune di Atri (TE)- € 450.000,00;
"Riduzione del rischio Idrogeologico derivante da fenomeni franosi in località Capoluogo e
Case Scocchia nel Comune di Bis~nti (TE) - € 450.000,00;
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'"Mitigazione rischio idrogeologico scarpata a valle della strada comunale Via Fiume Orta"
nel territorio comunale frazione Piano d'Orta nel Comune di Bolognano (PE) € 100.000,00;
''Consolidamento area urbana in via Dante Alighieri" nel Comune di Casalincontrada (CH) € 276.000,00;
"Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Bonavia
settore Ovest- primo lotto funzionale~ nel Comune di Fossacesia (CH) - € 1.000.000,00;
"Intervento di mitigazione rischio idraulico Via Lungo Fiume Manoppello Scalo" nel
Comune di Manoppello (PE) - € 150.000,00;
"Consolidamento e risanamento idrogeologico in località c~ntro storico di Notaresco nel
Comune di Notaresco (TE) - € 450.000,00;
"Opere a difesa dai rischio idrogeologico nella C.da Collalto nel Comune di Penne (PE) € 400.000,00;
"Mitigazione del dissesto per instabilità pendio S.P.Roccamotrice- San Valentino in A.c.~·
nel Comune di Rocca..'Uorice (PE) - € 200.000,00.
Al riguardo, nel prendere atto del parere positivo espresso dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 26924 del 14.12.201 i, si dichiara conclusa, con
esito favorevole, la procedura scritta di consult~zione del Tavolo dei Sottoscrittori richiamata in
oggetto.
Si ricorda alla Regione che i relativi aggiornamenti nel siste~na di monitoraggio dovranno
~~sere apportati nella prima sessione utile.
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DIRETTORE DIPARTIMENTALE
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Oggetto: Regione ABRUZZO- PAR FSC 2007/2013 APQ "Riduzione del rischio id.rogeolo~ico
denvante da fenomeni franosi, ulluvionali èd erosivi"- ABRABOl - Linea d'Azione
IV.2.1. Convocazione tavolo dei sottoscrittori ai sensi delì~ Delibera CIPE 14/2006.
Consultazione tramite procedura scritta,
Con nota n. RA/0273683-17tDPA002 dei 26.10.2017, in allegato, la Regione Abruzzo, a
seguito delle decisioni assunte dal ComHato di Sorveglianza del 6.06.2017, sottopone al Tavolo
dei Sottoscrittori la proposta di riprogrammazione di economie, ammontanti a € 3.476.000,00, sui
seguenti n. 9 progetti ad integrazione dell' APQ in oggetto:

-

"Opere di consolidamento versante S. Ilario finalizzate al ripristino viabilità tratto ex S.S.
553" nel Comune di Atri (TE)··· € 450.000,00;
"Riduzione del rischio Idrogeologico derivante da f(!nomeni franosi in località Capoluogo e
Case Scocchia nel Comune di Bisenti (TE) ~ f:' 450.000,06;
"Mitigazione rischio idrogeologico scarpata a Viilie della strada coq~unale Via Fiume Orta"
nel territorio comupale frazione Piano d'Orta nel Comune di Bolognano (PE) € 100.000,00;
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"Consolidamento area urbana in via Dante Alighieri" nel Comune di Casalincontrada (CH) € 276.000,00;
"Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Bonavia
settore Ovest- primo lotto funzionale-- nel Comune di Fossacesia (CH)- € 1.000.000,00;
"Intervento di mitigazione rischio idraulico Via Lun~o Fiume Manoppello Scalo" nel
Comune di Manoppello (PE) - € 15().000,00;
"Consolidamento e risanamento idrogeologico in località centro storico di Notaresco nel
Comune di Notaresco (TE) - € 450.000,00;
"Opere a difesa dal rischio i(lrogeologico nella C. da Collalto nel Comune di Penne (PE) € 400.000,00;
"Mitigazione del dissesto per instabilità pendio S.P.Roccamotrice- San Valentino in A.C."
nel Comune di Roccamorice (PE) - € 200.000,00.

Le risorse oggetto di riprogrammazione derivano dalle economie accertat~ nelle seguenti Linee
d'Azione del PAR FSC 2007/2013:
-

I.2.2.a "Migliorare l'accesso al credito delle PMI Abruzzesi 1' per € 96.168,41;
IV.2.2.d "Riqualificazione del paesaggio urbano e migl~oramento della fruizione
infrastrutturale" per € 353.831 ,59; ·
·
IV .l. l. a "Realizzazione di opere infrastrutturalì per !'adeguamento ed il potenziamento del
servizio idrico integrato" per € 3.026.000,00.

Si sottopone pertanto la predetta richiesta ali' Amministrazione in indirizzo cofirmataria
dell' APQ, chiamata ad assumere decisioni in merito e si resta in attesa del parere di competenza.
Per l'esame della predetta proposta, si allegano la nota regionale citata in premessa, il verbale di
chiusura del Comitato di Sorvegli~mza del 6.06.2017, unitamente alla documentazione dettagliata
dei nuovi progetti da inserire neU' APQ in oggetto, il cui valore totale al termine di questa
riprogramm~ione sarà pari a € 44.938.618,29.
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Regione Abruzzo
Dipartimento de)la Presidenza e dei rapporti con l'Europa
Servizio politiche nazionali per lo sviluppo
dpa@pec.rcgione.abruzzo.it
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Regione Abru7.zo
Dipartimento Opere Pubbliche, Goverpo del Territorio
e Politiche Ambientali
Servizio Difesa del Suolo
dpa007@pec.regionç.abruzzo.it

Oggetto: Regione Abruzzo- PAR FSC 2007/2013 Al,Q "Riduzione del rischio idrogeologico derivante da fenomeni franosi, alluvionali ed erosivi" - ABRABOI - Linea
d'Azione IV.2.1. Convocazione tavolo dei sottoscrittori ai sensi della Delibera CIPE 14/2006. Consultazione tramite procedura scritta.

In riferimento alla nota AICT 9303 del 13/11/2017 di pari oggetto con la quale codesta
Agenzia, nell'ambito della procedura prevista dalla delibera CIPE 1412006, ha richiesto alla
scrivente Direzione dì esprimersi nel merito per quanto di propria competenza, si espone
quanto segue.
Con nota prot. n. RA10273683-l7 del 26/10/2017 la Regione Abruzzo ha sottoposto al
tavolo dei sottoscrittori la proposta di utili2.zo di economie pari a € 3.476.000,00 derivanti dal
PAR FSC 2007~2013 nelle seguenti Linee d'Azione:
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Prot: AlCT 10594- 15/12/2017

~

1.2.2.a "migliorare l'accesso al credito delle PMi Abruzzesi'' per € 96.168,41;
- lV .2.2.d "Riqualificazione del paesaggio urbano e miglioramento della fruizione infrastrutturale" per€ 353.831!59;
IV .l. La "Realizzazione di opere infrastrutturali per l'adeguamento ed il potenziamento
del servizio idrico integrato" per € 3.026.000,00;

a fuvore dei seguenti intetventi:
~

,.Opere di consolidamento versante S. Ilario finalizzate al ripristino viabilità tratto ex
S.S. 553" nel comune di Atri (TE)- € 450.000,00;
"Riduzione del rischio idrogeologico derivante da fenomeni franosi in locàlità capoluogo e Case Scocchia nel comune di Bisenti (TE) - € 450.000,00;
"Mitigazione rischio idrogeologico scarpata a valle della strada comunale V i a fiume Orta" nel territorio comunale frazione Piano d'Orta nel comune di Bolognano (PE) - €
1.000.000,00;
"Consolidamento area urbana in via Dante Alighieri" nel comune di Casalincontrada
(CH) - € 276.000,00;
"Lavori dì consolidamento c mitigazione del rischio idrogeologico in località Bonavia
settore Ovest, primo !otto funzionale, nel comune di Fossacesia (CH) ~ € 1.000.000,00;
"lntervento di mitigazione rischio idraulico via Lungofiume Manoppello Scalo", nel
comune di Manoppello (CH) • € 150.000,00;
"Consolidamento e risanarnento idrogeologioo in località centro storico di Notaresco
(TE) - 450.000s00;
..Opere a difesa dal rischio idrogeologico nella C.da Collalto nel comune di Penne (PE)
- € 400.000.00;
"Mitigazione del dissesto per instabilità pendio S.P. Roccamorice-San Valentino in
A.C." nel comune di Roccamorice (PE)- € 200.000,00

Con note prot. n. 0234564/17 del 12/09/2017 e 0256335/17 del 5/l 0/2017 la Regione
AbrU2Zo -Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali con funzioni
delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale ha espresso il proprio parere favlP
revo le.
Con nota prot. n. RA/259931117 del 10/Hl/2017 la Regione Abruzzo- Dipartimento
OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali ba trasmesso, tra l'altro, le schede
SGP degli interventi.
La Regione Abruzzo Dipartimento della Presidenza c Rapporti con l'Europa -Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo nella relàzione illustrativa allegata alla citata nota prot.
n. RA/0273683-17 del 26110/2017 ha precisato che la riprogramrnazione proposta non com~
porta alcun impegno ulteriore di risorse a valere sui fondi FSC, dettagliando in un'apposita
tabella le modifiche apportate all' APQ.
Il Comitato di Sorveglian1a del PAR FSC nella seduta del6/6/2017 al punto 2 approvava la riprogram.mazione déllc suddette economie come risulta dal relativo verbale prot. n.
RNI66375/UDC del2l/06/2017
Ciò premesso, questa Direzione Generale ritiene nulla osti alla riprogrammazione delle economie in argomento.
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