n. 63 del 26 Settembre 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 482 del 31/08/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 8 - UOD Servizio Sismico

Oggetto dell'Atto:
ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RELATIVO ALLE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
SISMICO E MICROZONAZIONE SISMICA". DISPOSIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DEI
BANDI ATTUATIVI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO
TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE PER GLI ANNI 20162017.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 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 Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a)

che l’articolo 11 della legge 24 giugno 2009 n. 77 di conversione del d.l. n. 39 del 28 aprile
2009 per la ricostruzione in Abruzzo, ha istituito il fondo per la prevenzione del rischio sismico
(studi di microzonazione sismica e interventi strutturali di miglioramento sismico su edifici pubblici
e privati), destinando alla Regione Campania fondi per complessivi € 122.974.624,56 ripartiti su
sette annualità (2010-2016);

b) che la Regione Campania ha dato finora attuazione alla prima annualità (O.P.C.M. n. 3907 del
13/11/10 in G.U. n. 281 del 01/12/10) con la DGR n. 201 del 24/05/2011, programmando
l’erogazione di contributi per complessivi € 3.667.557,30 (annualità 2010);
c) che le tre successive Ordinanze di Protezione Civile nn. 4007/2012, 52/2013 e 171/2014
(annualità 2011-2012-2013) - per le quali sono state trasferite risorse alla Regione Campania per
complessivi ulteriori € 70.653.256,07 - già accertate e riscosse sui precedenti e.f., non sono state
finora attuate a causa dei limiti del Patto di Stabilità interno;
d) che, al fine di riallineare le tempistiche di attuazione delle ordinanze di protezione civile con la
programmazione pluriennale prevista dall’art.11 della Legge n.77 del 24/06/09, e scongiurare il
rischio della revoca dei finanziamenti, la Giunta Regionale con deliberazione n. 814 del
23/12/2015 ha riprogrammato congiuntamente i fondi per le annualità 2011, 2012 e 2013,
demandando alla DG 08 la pubblicazione dei relativi bandi attuativi;
CONSIDERATO:
a) che, con nota DPC/ABI 24500 del 17/05/2016 il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha
comunicato il trasferimento, in attuazione dell'Ordinanza n.293/2015 e del D.C.D.P.C. del
14/12/15 (in G.U. n. 34 del 11/02/2016), dell’ulteriore somma di € 25.667.003,18 (annualità 2014)
a favore della Regione Campania mediante accreditamento sul conto di tesoreria intestato alla
medesima (provvisorio di entrata n.6865 del 23/05/2016);
b) che, con successiva Ordinanza n. 344/2016 e relativo Decreto C.D.P.C. del 21/06/2015 (in G.U. n.
192 del 18/8/2016), sono state assegnate alla Regione Campania ulteriori risorse per complessivi
€ 19.319,249,71 (annualità 2015) che saranno oggetto di trasferimento nei prossimi mesi;
c) che, nelle more della reiscrizione in bilancio dei fondi a destinazione vincolata (€ 70.653.256,07)
già accertati e riscossi, è possibile dare mandato alla Direzione Generale 08 LL.PP e Protezione
Civile di procedere alla pubblicazione dei bandi attuativi delle Ordinanze di Protezione civile in
materia di prevenzione del rischio sismico, previsti con la DGR n. 814/2015, fino a concorrenza
delle risorse finanziarie iscritte negli esercizi 2016 e 2017;
d) tali bandi prevedono:
d.1) contributi per il co-finanziamento di indagini e studi di microzonazione sismica per la rilevazione
delle aree che possono presentare particolari criticità in occasione di eventi sismici. I beneficiari sono i
comuni di cui all’Allegato 7 delle Ordinanze di Protezione civile (comuni la cui pericolosità sismica al
suolo è superiore al valore ag>0,125);
d.2) contributi per il finanziamento di interventi di miglioramento e adeguamento sismico di o,
eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse per finalità di
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protezione civile. I beneficiari sono i Comuni e le Province proprietari degli edifici. Gli edifici devono
essere ubicati sempre nei comuni di cui all’Allegato 7 delle Ordinanze di Protezione civile;
d.3) contributi per il finanziamento di interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico
o di demolizione e ricostruzione di edifici privati. I beneficiari sono i cittadini privati proprietari degli
immobili residenti nei comuni di cui sopra.
L'accesso al finanziamento avviene attraverso istanza prodotta al comune di appartenenza.
RILEVATO che:
a) il Consiglio Regionale, con legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2, ha approvato il “Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania”, in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
b) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 17 del 26 gennaio 2016, ha approvato il documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della
Regione Campania;
c) con Delibera della Giunta Regionale n. 52 del 15/02/2016 è stato approvato il “Bilancio Gestionale
per gli anni 2016/2017/2018”
ATTESO CHE:
a) le risorse di che trattasi per € 25.154.251,12 risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio
sia nella parte entrata che spesa del bilancio regionale;
b) che la restante parte di € 512.752,06, destinata a finanziare copertura degli oneri di assistenza
tecnica per la realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla
concessione dei contributi, deve essere acquisita nel corrente esercizio finanziario sul capitolo di
entrata 1326 correlato al capitolo di spesa 1230;
c) le somme introitate nel corrente esercizio, considerati i tempi di svolgimento delle procedure di
selezione dei progetti, troveranno la corrispondente obbligazione giuridica parte nel corrente
esercizio finanziario e parte nei successivi esercizi finanziari;
d) che nel bilancio per l'esercizio finanziario 2017 risultano già iscritti i fondi stanziati con OCDPC
n. 344/16, pertanto è possibile procedere ad avviare procedure di selezione dei progetti per la
prevenzione del rischio sismico fino a concorrenza delle risorse finanziarie trasferite dal
Dipartimento della Protezione Civile nel corrente esercizio finanziario ed in corso di trasferimento;
e) la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. 18/01/2016 n. 2, è
autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le variazioni del bilancio di previsione
riguardanti l'iscrizione di risorse vincolate - l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per
l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione
delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
f) la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett c) della L.R. 18 gennaio 2016, n. 2, è
autorizzata ad adottare le variazioni del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale
vincolato previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;
g) che, ai sensi del D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., ed al fine di dare attuazione al
principio contabile generale della competenza finanziaria occorre provvedere all’istituzione di un
nuovo capitolo di spesa, destinato a costituire un fondo pluriennale vincolato relativo alle spese
per la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica.
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RITENUTO
a) che a tanto si possa provvedere, per economicità procedurale, istituendo nel bilancio gestionale
per l’esercizio finanziario 2016 il capitolo di spesa 1274 denominato “Fondo pluriennale vincolato
relativo alle spese per la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico e
microzonazione sismica (Capitolo 1230)” missione 11 – programma 1- titolo 2 - macroaggregato
205 – IV livello del paino dei conti 2.05.02.01.000 – COFOG 03.2 – perimetro sanità 3 –
ricorrenti 4 – capitolo correlato 1326;
b) di procedere in termini di competenza e cassa alla variazione di bilancio per l’annualità 2016 e
2017 e del bilancio gestionale 2016 come da allegato rispettivamente A sub1) e A sub2), ai sensi
dell’art. 4 comma 2 lett. a della L.R. n. 2/2016:
c) di procedere alla variazione compensativa in termini di competenza nel bilancio gestionale
2016,e 2017 ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. c, della L.R. 2/2016, come da allegato “B”;
VISTI
a) il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
b) la Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 2;
c) la DGR n. 52 del 15/02/2016 e ss.mm.ii.
PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel seguente
dispositivo:
1.

di prendere atto che con nota DPC/ABI 24500 del 17/05/2016 il Dipartimento di Protezione Civile
Nazionale ha comunicato l’avvenuto trasferimento a favore della Regione Campania della somma di
€ 25.667.003,18, in attuazione dell'Ordinanza n.293/2015 e del D.C.D.P.C. del 14/12/15 (in G.U. n.
34 del 11/02/2016) per il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico (studi di
microzonazione sismica e interventi strutturali di miglioramento sismico su edifici pubblici e privati);

2.

di prendere altresì atto che, con successiva Ordinanza n. 344/2016 e relativo Decreto C.D.P.C.
del 21/06/2015 (in G.U. n. 192 del 18/8/2016), sono state assegnate alla Regione Campania ulteriori
risorse per complessivi € 19.319.249,71 (annualità 2015), destinate alla medesima finalità, che
saranno oggetto di trasferimento nei prossimi mesi;

3.

di aggiornare gli stanziamenti 2016 e 2017 del bilancio di previsione , del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale 2016 e 2017 anche in considerazione del relativo
cronoprogramma di spesa;

4.

di istituire nel bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2016 il capitolo di spesa 1274
denominato “Fondo pluriennale vincolato relativo alle spese per la realizzazione di interventi per la
mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica (Capitolo 1230)” missione 11 –
programma 1- titolo 2 - macroaggregato 205 – IV livello del paino dei conti 2.05.02.01.000 –
COFOG 03.2 – perimetro sanità 3 – ricorrenti 4 – capitolo di entrata correlato 1326;

5.

di attribuire la titolarità gestionale del nuovo capitolo di spesa all’UOD 53-08-08 – Servizio
Sismico della Direzione Generale LL.PP e Protezione Civile;
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6.

di procedere in termini di competenza e cassa alla variazione del bilancio di previsione per
l’annualità 2016, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale 2016, ai
sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a della L.R. n. 2/2016 come da allegato A per € 512.752,06;

7.

di procedere, per economicità procedurale, alla variazione del bilancio di previsione per le
annualità 2016 e 2017, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale 2016
e 2017, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. c, della L.R. 2/2016, come da allegato “B”, relativa
all'istituzione del fondo pluriennale vincolato per € 9.512.109,50;

8.

di allegare lo schema di variazione di bilancio, così coma da nota prot. n. 0418122 del
18/06/2014 del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali – Direzione Generale
per le Risorse Finanziarie, che forma parte integrante della presente deliberazione di interesse per il
tesoriere;
9. di dare mandato alla Direzione Generale 08 LL.PP e Protezione Civile di procedere alla
pubblicazione dei bandi attuativi delle Ordinanze di Protezione civile in materia di prevenzione
del rischio sismico, previsti con la DGR n. 814/2015, fino a concorrenza delle citate risorse
finanziarie attribuite dal Dipartimento della Protezione Civile.;

10.

il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, è inviato:
•

al Dipartimento 55 per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;

•

al Dipartimento 53 per le Politiche Territoriali;

•

alla Direzione Generale 55-13 per le Risorse Finanziarie;

•

alla Direzione Generale 53-08 per i LL.PP. e la Protezione Civile;

•

all'UDCP – Segreteria di Giunta - Ufficio V – Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione sul
B.U.R.C.

•

al Tesoriere Regionale.

•

Al Consiglio Regionale
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