n. 75 del 15 Novembre 2010

Delibera della Giunta Regionale n. 745 del 02/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:
ART. 2, COMMA 240, LEGGE FINANZIARIA 23 DICEMBRE 2009, N. 191. PIANO
STRAORDINARIO DIRETTO A RIMUOVERE LE SITUAZIONI A PIU' ELEVATO RISCHIO
IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA, DA RALIZZARSI PER IL TRAMITE DI
ACCORDO DI PROGRAMMA COFINANZIATO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE E
REGIONE.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a) che l’art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha destinato una
parte delle risorse assegnate con delibera del Cipe del 6 novembre 2009, per un importo pari a
1.000 milioni di euro, alla realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più
elevato rischio idrogeologico, individuate dalla direzione generale competente del Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino e il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) che a tale scopo il Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, nella riunione del 2
febbraio 2010, tenutasi presso gli uffici della Direzione Generale per la Difesa del Suolo, ha invitato i
rappresentanti delle Regioni a predisporre programmi d’interventi urgenti, sentiti le Autorità di Bacino
ed il Dipartimento della Protezione Civile, precisando che i predetti programmi avrebbero dovuto
interessare le aree perimetrate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) dai Piani Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino, operanti sul territorio regionale, e avrebbero dovuto
essere realizzati per il tramite di Accordi di Programma cofinanziati e sottoscritti con le Regioni
interessate;
c) che, nel corso degli incontri svoltisi presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare, l’ammontare dei fondi destinabili alla Regione Campania avrebbe potuto raggiungere un
massimo di 110 milioni di euro, a patto che la Regione fosse intervenuta nell’Accordo di Programma
con un cofinanziamento di pari importo;
CONSIDERATO
a) che nella regione Campania le aree in dissesto idrogeologico sono numerose e l'esposizione al
rischio costituisce un problema di grande rilevanza sociale, sia per il numero di vittime, che per i
danni prodotti alle abitazioni, alle industrie e alle infrastrutture;
b) che la gravità e complessità del problema del dissesto idrogeologico in Campania, è tale da
richiedere un serio e continuo impegno, anche in termini di programmazione finanziaria di nuovi
interventi per la mitigazione del rischio;
c) che, attraverso lo specifico Obiettivo Operativo 1.5 del POR FESR 2007-2013, la Regione
Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 26 dell’ 11.1.2008, ha destinato all'attività di messa in
sicurezza dei territori esposti a rischio idrogeologico, una risorsa finanziaria che al momento
ammonta a 220 milioni di euro;
d) che, allo scopo di garantire una più incisiva azione di mitigazione nelle aree a rischio idrogeologico, è
necessario assicurare il massimo della partecipazione al cofinanziamento dell’Accordo di
Programma;
e) che, in previsione di una partecipazione finanziaria per 110 milioni di euro, la Regione Campania può
disporre dei seguenti fondi:
e.1. risorse provenienti dalle economie scaturite dall’attuazione di analoghi programmi di interventi,
finanziati ex legge nn. 183/89, 267/98, 179/02, e dai fondi regionali, di cui al capitolo 1137 Federalismo amministrativo. Finanziamento delle spese di intervento in materia di opere
pubbliche del Bilancio Gestionale, per un importo complessivo non inferiore ad € 15.755.690,35;
e.2. risorse programmatiche provenienti dalle economie rinvenienti dall’attuazione degli interventi
ricompresi negli Accordi di Programma Quadro sottoscritti dalla Regione Campania, nonché da
risorse afferenti alla programmazione unitaria 2007-2013, per un importo complessivo non
superiore ad € 94.224.309,65;
PRESO ATTO
a) che, con nota prot. 2010.0098477 del 3 febbraio 2010 del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa
Suolo, al fine di addivenire ad un elenco di interventi prioritari, condiviso con le Autorità di bacino
operanti sul territorio regionale e con il Settore di Programmazione Interventi di Protezione Civile, è
stato attivato un tavolo tecnico per la definizione di un programma d’interventi a scala regionale;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 75 del 15 Novembre 2010

VERIFICATO
a) che il Settore alla Difesa del Suolo, ha redatto un elenco di interventi prioritari, volti a rimuovere le
situazioni a più elevato rischio idrogeologico e caratterizzati da finalità di salvaguardia della pubblica
e privata incolumità e di difesa delle strutture sensibili, che, allegato alla presente sub 1, ne forma
parte integrante e sostanziale;
b) che i criteri adottati per l’individuazione degli interventi ricompresi nel predetto elenco sono i
seguenti:
b.1. le indicazioni di criticità e priorità d’intervento, redatte ai sensi degli artt. 65 e 69 del D.Lgs n.
152/2006, rappresentate dalle competenti Autorità di Bacino;
b.2. le segnalazioni di interventi di manutenzione urgente, elaborate ai sensi della L.R. 3/07 e del
DPR n. 554/99, ricevute dai competenti Settori Provinciali del Genio Civile;
b.3. le necessità del completamento di alcuni interventi programmati e appaltati dal Commissario di
Governo per l’ Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania (delegato ex OO.M.I. nn.
2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000), evidenziate dalla competente ARCADIS;
b.4. le richieste di intervento avanzate direttamente dagli Enti locali al Ministero dell’Ambiente e
trasmesse agli Uffici regionali con nota prot. n. 14995/TRI dell’8.6.2010;
b.5. le indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
c) che, nel corso del tavolo tecnico del 16 settembre 2010, convocato con nota prot. 835/SP del 13
settembre 2010 dell’Assessore alla Difesa del Suolo, il richiamato elenco di interventi ha ricevuto,
come da verbale redatto in pari data, la piena approvazione da parte delle Autorità di bacino e che la
predetta approvazione è stata, successivamente, formalizzata con le note:
- prot. n. 1487/10 del 16 settembre 2010 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
- prot. n. 2010.0752508 del 17 settembre 2010 del Dirigente del Settore Programmazione
interventi di Protezione Civile sul Territorio;
- prot. n. 1092 del 17 settembre 2010 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Interregionale
del fiume Sele;
- prot. n. 1541 del 17 settembre 2010 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale
Destra Sele;
- prot. n. 1830 del 17 settembre 2010 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale
Nord Occidentale della Campania;
- prot. n. 1242 del 17 settembre 2010 del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino
Regionale del Sarno;
- prot. n. 7732 del 21 settembre 2010 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Nazionale
Liri-Garigliano e Volturno;
- prot. n. 11926 del 22 settembre 2010 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia
(bacini idrografici interregionali dei fiumi: Ofanto, Calaggio e Cervaro);
- prot. n. 2606 del 22 settembre 2010 del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino
Regionale Sinistra Sele;
d) che, nel corso dell’incontro svoltosi in data 19 ottobre 2010 presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare, il richiamato elenco di interventi è stato condiviso dal medesimo Ministero e
dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
RITENUTO
a) di dover destinare programmaticamente la somma complessiva di € 220.000.000,00, così come
precedentemente definita, agli interventi di cui al citato elenco allegato e per le finalità sopra
evidenziate;
b) di dover approvare lo schema di “Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da
stipulare con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che allegato alla
presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
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c) di dover autorizzare l’A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione ed il
Settore Difesa del Suolo, a porre in essere tutte le attività necessarie a pervenire alla stipula del
predetto Accordo di Programma;
VISTO il parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell’A.G.C. Avvocatura regionale, di
cui alla nota prot. 2010.0838566 del 19 ottobre 2010, espresso sullo schema di Accordo di Programma
sopra richiamato (Allegato 3);

Propone e la Giunta in conformità e a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) Di approvare e trasmettere al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare l’elenco degli
interventi prioritari volti a rimuovere situazioni a più elevato rischio idrogeologico e caratterizzati da
finalità di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e di difesa delle strutture sensibili, che in
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1):
2) Di dare atto che al finanziamento programmatico per €. 220.000.000,00, del ”Piano straordinario di
interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico”, si provvederà:
2.1) per € 110.000.000,00 con le risorse a tanto destinate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare a seguito della ripartizione dei fondi di cui all’art. 2, comma 240, della
legge finanziaria 23 dicembre 2009 n. 191;
2.2) per € 110.000.000,00 con le seguenti risorse della Regione Campania:
2.2.1) risorse provenienti dalle economie scaturite dall’attuazione di analoghi programmi di
interventi, finanziati ex legge nn. 183/89, 267/98, 179/02, e dai fondi regionali di cui al
capitolo 1137 - Federalismo amministrativo. Finanziamento delle spese di intervento in
materia di opere pubbliche del Bilancio Gestionale, per un importo complessivo non
inferiore ad € 15.755.690,35;
2.2.2) risorse programmatiche provenienti dalle economie rinvenienti dall’attuazione degli
interventi ricompresi negli Accordi di Programma Quadro sottoscritti dalla Regione
Campania, nonché da risorse afferenti alla programmazione unitaria 2007-2013, per un
importo complessivo non superiore ad € 94.224.309,65.
3) Di approvare lo schema dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, da stipulare
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che è allegato al presente atto
e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2).
4) Di autorizzare l’A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione ed il
Settore Difesa del Suolo, a porre in essere tutte le attività necessarie a pervenire alla definitiva
stipula dell’Accordo di Programma in parola.
5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, alle Autorità di Bacino, al Coordinatore dell’A.G.C.
03, al Coordinatore dell’A.G.C. 09, al Coordinatore dell’A.G.C. 15 Lavori Pubblici, al Dirigente del
Settore Difesa del Suolo, ciascuno per quanto di competenza ed al BURC per la pubblicazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

