SCHEMA DI CONCESSIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI ARENILI
INTERESSATI DA GRAVI FENOMENI EROSIVI
EVENTI CALAMITOSI 1, 2 e 3 febbraio 2019
(Intervento urgente per la difesa della costa nel Comune di Alba Adriatica (TE))

ATTO DI CONCESSIONE
TRA
La Regione Abruzzo, con sede a L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 7, in persona del Dirigente del Servizio Opere
Comune di Alba Adriatica Prot. n. 5416 del 20-02-2019 in arrivo

Marittime e Acque Marine, Dott. Franco Gerardini, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata
"Concedente"
E
Il Soggetto Attuatore – Comune di Alba Adriatica (TE) ………………………………………………………… , con sede
legale in ………………………………………., nella persona del Legale Rappresentante
………………………………………………., nato a ……………………………………….., il …………………......................,
che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "Concessionario"

IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO
“Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dei tratti di arenili interessati da gravi fenomeni erosivi - Eventi
calamitosi 1,2 e 3 febbraio 2019”
dell’importo di € 150.000,00 oggetto di concessione CUP……………………………………………………………………..

PREMESSE
Visti:
 Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
 Il D.Lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale”;
 il DPR 15 gennaio 1972, n. 8;
 la L.R. 8 settembre 1972 n. 18;
 la L.R. 29 dicembre 1977 n. 81 "Norme sulla contabilità regionale";
 il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
 la L.R.14.09.1999 n. 77, art.24;
 la L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante “ Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e
ss.mm.ii.;
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 la L.R.05/02/2018, n. 7 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n.126 del 02/03/2018 con la quale sono stati approvati
il Documento Tecnico di accompagnamento 2018-2020 e il Bilancio finanziario gestionale
2018-2020;
 il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: “ Codice dei contratti pubblici “e ss.mm.ii ed in particolare l’art.
163 “ Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”;

CONSIDERATO che:
- il Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara, tra i propri compiti istituzionali, persegue gli
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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 1,2 e 3 febbraio 2019 si sono abbattute sulla costa abruzzese violente mareggiate, con
fenomeni di altezza d’onda >2 mt e condizioni meteo concomitanti di forte vento di levante, 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 nei Comuni di
Martinsicuro, Alba Adriatica, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Francavilla e Casalbordino;
- sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei Comuni interessati dagli eventi calamitosi;
- che il Servizio Opere Marittime e Acque Marine 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 D.G.R. N. 130 del 07/02/2019 è stato approvato il quadro generale delle criticità rilevate nei
tratti di costa interessati dai fenomeni erosivi e dei relativi interventi di pronto soccorso, che può
essere sintetizzato come da tabella seguente:
Tabella - Quadro generale delle criticità rilevate – Mareggiate 1,2 e 3 febbraio 2019.
Località interessate

Stima interventi

Stime

Totale

opere di difesa

interventi di

dei tratti più

ripristino

compromessi

arenili

Comune di Martinsicuro

€ 214.000,00

€ 70.000,00

€ 284.000,00

Comune di Alba Adriatica

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 300.000,00

Comune di Roseto degli Abruzzi

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

Comune di Pineto

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 500.000,00

Comune di Silvi

€ 100.000,00

€ 70.000,00

€ 170.000,00

Comune di Francavilla

€ 150.000,00

€ 120.000,00

€ 270.000,00
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€ 400.000,00

Comune di Casalbordino

€ 100.000,00

€ 500.000,00
€ 2.224.000,00

Totale

STABILITO che:
1. gli interventi eseguiti direttamente dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine sono i
seguenti: Comuni di Martinsicuro (opere di difesa - € 214.000,00) e Francavilla (ripristino arenile - €
120.000,00), per totali € 334.000,00;
2. gli interventi oggetto di concessione a Comuni sono i seguenti: Martinsicuro (ripristino arenile € 70.000,00), Alba Adriatica - € 300.000,00, Roseto degli Abruzzi - € 200.000,00, Pineto - €
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500.000,00, Silvi - € 170.000,00, Francavilla (opere di difesa - € 150.000,00), Casalbordino - €
500.000,00, per totali € 1.890.000,00;
CONSIDERATO, inoltre, che:
- risulta assolutamente necessario ripristinare le condizioni di massima sicurezza ed eliminare
potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità, soprattutto in aree interessate da strutture
turistico-balneari, strade e marciapiedi, piste ciclabili, spazi verdi pubblici, .. etc.;
- si ritiene urgente prevedere anche i ripristini degli arenili interessati dai fenomeni erosivi, al fine di
ricostituire i livelli degli stessi per garantire la difesa della costa e l’utilizzo turistico-balneare nella
stagione 2019;
- si rende necessario predisporre i provvedimenti di stipula delle concessioni di trasferimento delle
somme ai Comuni beneficiari;
- con Determinazione Dirigenziale DPE012/14 del 19/02/2019 è stato approvato lo Schema di
Concessione per l’attuazione degli interventi di pronto soccorso a difesa della costa;
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO
tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue :
L’anno duemiladiciannove, il giorno ………….…….del mese di febbraio, sono presenti per la
Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica- Servizio Opere
Marittime e Acque Marine –- Servizio Regionale Opere Marittime e Acque Marine il Dirigente Dott.
Franco Gerardini, di seguito denominato “Concedente”
E
per

il

Comune

di

Alba

Adriatica

(TE),

rappresentato

dal

legale

rappresentante

………………………………………. che interviene nella qualità di ……………………………………,
di seguito denominato “Concessionario”
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I sottoscrittori concordano quanto segue:
Art. 1- Oggetto della Concessione
In attuazione di quanto previsto in premessa, è assentita al Comune di Alba Adriatica (TE), per il
successivo trasferimento delle risorse occorrenti, la Concessione per la realizzazione dell'intervento
denominato: “ Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza dei tratti di arenili interessati
da

gravi

fenomeni

erosivi

-

Eventi

calamitosi

1,2

e

3

febbraio

2019”–

CUP

………………………………………………………………………………….., dell’importo complessivo di
€ 150.000,00, fatta salva la piena conoscenza ed accettazione da parte dell’Ente concessionario
degli obblighi e condizioni fissati nel presente provvedimento;
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Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini dell’attuazione della presente Concessione sono definiti:
a. Concedente: la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e
Logistica- Servizio Opere Marittime e Acque Marine - che svolgerà le funzioni previste in
concessione;
b. Concessionario: il Comune destinatario del finanziamento, che svolge le funzioni di Stazione
Appaltante e soggetto attuatore dell’intervento;
c. Centro di Responsabilità dell’Intervento: il Dirigente competente per la materia cui è affidata la
responsabilità gestionale tecnico-amministrativa e contabile inerente alla corretta esecuzione
dell’intervento oggetto della presente concessione;
Art. 3 - Condizioni generali
1. l’intervento dovrà essere realizzato nelle aree del Comune di Alba Adriatica (TE), come
definite a seguito di redazione di apposito verbale sottoscritto tra le parti per
l’individuazione puntuale degli interventi;
2. l’intervento dovrà essere iniziato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e
completato entro il 30/10/2019;
3. l’intervento dovrà essere compiutamente soddisfatto con il finanziamento di € 150.000,00
(euro centocinquantamila/00) comprensivo di IVA e di ogni altro tipo di spesa occorrente,
anche di quelle per lo svolgimento della gara d’appalto;
4. gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento, saranno
a carico dell’Ente concessionario, che curerà la copertura con fondi propri o provenienti da
altre fonti di finanziamento;
5. le eventuali economie a qualunque titolo realizzate dall’EE.LL. concessionario, resteranno,
salvo diversa determinazione, alla diretta disponibilità della Regione Abruzzo;
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6. il beneficiario è tenuto al rispetto di tutte le regole stabilite dalla normativa nazionale nella
materia concernente l’attuazione dell’operazione;
7. il beneficiario è tenuto al rispetto del cronoprogramma stabilito e debitamente sottoscritto dal
RUP designato dell’EE.LL. attuatore dei lavori contestualmente all’accettazione della
presente concessione da parte del Legale Rappresentante dell’Ente di cui al successivo art.
14);
Art. 4 - Adempimenti e prescrizioni
1. è attribuito all’Ente Concessionario il compito di provvedere a tutti gli adempimenti necessari
per la realizzazione dei lavori di che trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia di
Comune di Alba Adriatica Prot. n. 5416 del 20-02-2019 in arrivo

opere pubbliche, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza
mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari e di obblighi di trasparenza;
2. sono posti a carico dell’Ente Concessionario tutti gli adempimenti e gli oneri relativi alla
redazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa dei lavori,
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla-osta, pareri, oltre a quanto occorrente
per la esecuzione dei lavori e a quanto previsto al successivo comma 3.;
3. è prescritto all’Ente Concessionario di provvedere all’approvazione degli atti relativi ai lavori
da parte del competente organo dell’amministrazione, che dovranno essere coerenti con
quanto previsto dall’art. 163, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, previa acquisizione
del parere tecnico del Servizio Opere Marittime e Acque Marine;
4. è affidata all’Ente concessionario l’incombenza di acquisire, ove necessario, la consegna
degli specchi acquei da parte dell’Autorità Marittima competente territorialmente;
Art. 5 -Trasferimento finanziario
1. Si stabilisce che:
-

a seguito dell’approvazione formale da parte del Servizio Opere Marittime e Acque Marine del
verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa dei lavori si provvederà al I° trasferimento
finanziario, pari al 40% dell’importo della concessione assentita, che potrà avvenire solo ed
esclusivamente se rispettate tutte le condizioni poste ai precedenti punti ed in particolare:


presentazione del provvedimento di approvazione da parte della Stazione Appaltante del
verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa dei lavori;



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 autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti nel caso;



trasmissione degli atti relativi all’affidamento;
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- a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante i
rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di
approvazione, si provvederà al trasferimento al concessionario della rata di saldo del 60% ;
2. Per i trasferimenti finanziari, ove ne sussista l’obbligo, si applicano le disposizioni di cui al D.L.
n.1/2012, art.35, c.8 “riflessi sulle modalità di pagamento disposti a favore degli Enti ed Organismi
Pubblici soggetti al regime della tesoreria unica”.
Art. 6 - Responsabilità
1.

Gli amministratori ed il tesoriere assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di
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destinazione dei fondi stessi, che possono essere esclusivamente utilizzati per la conduzione
dell’intervento ammesso a finanziamento; l’Ente concessionario è tenuto a presentare alla
Giunta Regionale -Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica- Servizio
Opere Marittime e Acque Marine - Servizio Opere Marittime e Acque Marine il rendiconto finale
dell’opera, con l’indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e la relativa
documentazione di spesa, entro i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, dalla data di
approvazione degli atti di regolare esecuzione;
Art.7 - Varianti
1. Si stabilisce che eventuali lavori in variante potranno essere effettuati nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e ai sensi del
D.Lgs.50/2016, ammettendosi ogni variante al progetto principale eventualmente necessaria
solo ed esclusivamente con somme da reperire all’interno del quadro economico di cui al
progetto appaltato o con eventuali fondi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione Comunale.
L’Ente concessionario per ogni perizia di variante e/o suppletiva ha l’obbligo di trasmettere
una copia del progetto di variante al Servizio Opere Marittime e Acque Marine, per la
preventiva autorizzazione, allegando, altresì, una dichiarazione da parte della D.L.
controfirmata dal Responsabile Unico del Procedimento, in cui venga esplicitato che i lavori
oggetto di variante riguardano esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto
originario;
2. Si conferma la procedura già stabilità al precedente art.4 comma 3. per i progetti di variante
che comportino modifiche sostanziali alle scelte tecnico-operative già determinate in sede di
progetto principale;
Art.8 - Condizioni specifiche ed obblighi
1. Si prescrivere all’Ente Concessionario:
a. di trasmettere al Servizio Opere Marittime e Acque Marine una relazione esplicativa
utile a definire lo stato di attuazione dell’intervento finanziato, nonché l’indicazione di
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ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione
dell’intervento e le relative azioni correttive;
b. di espletare le operazioni tecniche-amministrative di chiusura dei lavori secondo le
normative vigenti;
c. di provvedere al totale rimborso delle somme trasferitegli per effetto della presente
concessione e non ancora utilizzate, in caso di revoca del finanziamento comunque
disposta dalla Giunta Regionale;
Art. 9 - Controlli e verifiche
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1.

Si conferiscono al Servizio Opere Marittime e Acque Marine del Dipartimento Infrastrutture,
Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica i seguenti compiti:
a.

coordinare l’attività per la conduzione dell’intervento attraverso una costante conoscenza
dell’andamento dei lavori e degli effetti degli stessi, in particolare l’Ente concessionario sarà
impegnato a:
 comunicare tempestivamente al Servizio Opere Marittime e Acque Marine ogni
adempimento assunto dall’Amministrazione o dalla D.L. in relazione all’opera di che
trattasi;
 prevedere una adeguata rappresentazione fotografica della situazione dei luoghi ante
operam, durante l’esecuzione dei lavori e ad opere ultimate;

b.

verificare in qualsiasi momento, anche facendo ricorso al controllo sostitutivo, la corretta e
integrale destinazione dei fondi assegnati ai fini prefissati;

c.

provvedere ad ogni adempimento necessario alla corretta attuazione del presente
provvedimento;
Art.10 – Rivalsa

1.

Il Concedente si riserva la potestà di adottare i provvedimenti necessari per la temporanea
riacquisizione delle somme erogate in favore del concessionario, nel caso di evidente
disparità tra le entità della erogazione effettuata e l’avanzamento dei lavori;
Art. 11- Codice di comportamento

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del
10/02/2014 disponibile sul sito della Regione Abruzzo;
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Art. 12- Informativa e trattamento dei dati personali
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, le
parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato
nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente
atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono
al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori
materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai
sensi del D.lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art.11 del
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Codice.
2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di
esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/03.
Art.13 – Controversie e Foro Competente
1.

Si dà atto che competente a dirimere ogni eventuale controversia tra la Regione Abruzzo e
l’Ente concessionario è il Foro di Pescara;

2.

Si ritiene sollevata e indenne la Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di in
pendenza di cause o di contestazioni, riserve, richieste, ecc., comunque connesse o
conseguenti l’esecuzione dei lavori, sia nei confronti delle imprese che di terzi, rimettendone
l’obbligo all’Ente concessionario;
Art.14 - Disposizioni finali

1.

Si dispone di notificare copia della presente concessione all’Ente concessionario che, previa
sottoscrizione da parte del proprio Legale Rappresentante per presa conoscenza ed integrale
accettazione, provvederà a restituirla, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione
della presente determinazione, alla Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti,
Mobilità, Reti e Logistica - Servizio Opere Marittime e Acque Marine –Via Catullo n.2 - 65127
Pescara.
Il Dirigente del Servizio

Il Legale Rappresentante del Comune
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