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Regione Campania
G I U N T A  R E G I O N A L E

SEDUTA DEL 02/10/2018

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
FSC 2014/2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Campania. 
Approvazione Programma interventi di contrasto al rischio: "Interventi sul rischio 
idrogeologico".
Istituzione capitolo di spesa ed iscrizione di risorse in bilancio regionale di risorse 
FSC 2014/2020.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Ettore CINQUE   

4) ’’ Bruno DISCEPOLO   

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Antonio MARCHIELLO   

8) ’’ Chiara MARCIANI ASSENTE

9) ’’ Corrado MATERA ASSENTE

10) ’’ Sonia PALMERI ASSENTE

11) ’’ Franco ROBERTI   

Segretario Mauro FERRARA
 



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  in  data  24  aprile  2016  è  stato  stipulato,  tra  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  la  Regione

Campania, il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”  finalizzato allo sviluppo economico, produttivo
ed occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio per un valore
complessivo di 7.005,09 Meuro di cui 2.780,0 Meuro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020;

b) che con Deliberazione n. 173, del 26 aprile 2016, la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato il “Patto per lo
sviluppo della Regione Campania” sottoscritto in data 24 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri
ed il Presidente della Regione Campania;

c) che con Delibera CIPE n. 26, del 10 agosto 2016, sono state assegnate le risorse ai Patti per il Sud;
d) che il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania prevede, nell’ambito del settore prioritario “Ambiente” di

cui all’allegato A della richiamata delibera n. 173/2016 e ss.mm.ii, tra gli Interventi strategici quello relativo
all’avvio degli interventi sul dissesto idrogeologico del territorio regionale, per un importo di € 150 Mln, a valere
sulle risorse FSC 2014/2020;

e) che, con deliberazione n. 280 del 23 maggio 2017, la Giunta Regionale ha preso atto del piano di interventi
all’esito della riprogrammazione del Patto per lo sviluppo della Regione Campania;

f) che nell’ambito delle attività per la programmazione di un piano di interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico sono state individuate due linee di azione, come di seguito riportate:
1. proposta di un: “Programma di interventi di contrasto al rischio idrogeologico” che, come stabilito con la

delibera  di  Giunta  regionale  n.  500  del  22  settembre  2016,  recante:  Atto  di  indirizzo  per  la
programmazione degli interventi di contrasto al rischio idrogeologico … omissis… a valere sulle risorse …
omissis… del Patto per lo sviluppo della Regione Campania, segue la procedura prevista dal DPCM 28
maggio 2015, per la redazione di un Piano di interventi sul dissesto idrogeologico;

2. proposta di un “Programma di interventi per lo Start-up del ripristino e adeguamento funzionale degli alvei
e del patrimonio di interventi strutturali di difesa del suolo in Campania”, che non si presta, pertanto, ad
essere inquadrato nell’ambito di una programmazione nazionale (ReNDiS-web) o regionale di interventi
strutturali di difesa del suolo e che, tuttavia, risultano determinanti ai fini della mitigazione del rischio;

RILEVATO 
a) che, con deliberazione n. 833 del 28/12/2017, la Giunta Regionale ha programmato l’importo di € 150 Mln

destinato agli "Interventi sul dissesto Idrogeologico", di cui all’Allegato A della DGR n. 173/2016 e all’allegato
1) della successiva DGR 280/2017 di riprogrammazione, articolando le risorse secondo due distinte linee di
intervento, come di seguito indicate:
1.  un “Programma di interventi di contrasto al rischio idrogeologico” per un valore complessivo di € 120 Mln,

da sottoporre alla procedura che fa riferimento al DPCM 28 maggio 2015, come concordata per i Patti;
2.  un “Programma di interventi  per lo Start-up del  ripristino e adeguamento funzionale degli  alvei  e del

patrimonio di interventi strutturali di difesa del suolo in Campania” per un ammontare di € 30 Mln.
b) che a seguito del tavolo tecnico presso gli Uffici dell’Agenzia di Coesione Territoriale di Roma riunitosi in data

18 luglio  2017,  per  la  definizione un programma di  interventi  di  mitigazione del  rischio  idrogeologico,  la
Direzione Generale Difesa Suolo ed Ecosistema ha provveduto ad estrapolare dalla piattaforma ReNDiS-
web, in coerenza con i criteri del DPCM 28 maggio 2015, un elenco di 21 interventi, dotati di progettazione
esecutiva, verificati e validati dai relativi RUP ai sensi della normativa vigente, da ammettere a finanziamento
a valere sulle risorse FSC 2014/2020 nell’ambito del citato  “Programma di interventi di contrasto al rischio
idrogeologico”,  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  500/2016  su  citata,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €
52.904.587,54,  come riportato nell’Allegato 1) del presente provvedimento di cui forma parte integrante e
sostanziale, 

c) che con D.G.R. n. 574 del 18/09/2018, tra l’altro, è stata, iscritta in bilancio regionale la somma di M€ 30 per
l’Intervento  Strategico  "Start-up  del  ripristino  e  adeguamento  funzionale  degli  alvei  e  del  patrimonio  di
interventi strutturali di difesa del suolo in Campania" di cui alle risorse FSC 2014/2020 - Delibera CIPE n. 26
del 10 agosto 2016 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania;

d) che,  al  fine  di  dare  attuazione  alla  D.G.R.  n.  833/2017  occorre  assicurare  la  copertura  finanziaria  per
consentire tutte le attività contabili-amministrative finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al citato
Allegato 1);



CONSIDERATO 
a) che il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha precisato, con nota n. PCM-DPC 1116 del 10/05/2016, che

la delibera CIPE equivale a messa a disposizione delle risorse e che, quindi, per dette risorse finanziarie si
possa procedere alla proposta di apposito provvedimento giuntale per l’iscrizione in bilancio, sulla base dei
relativi cronoprogrammi di spesa, delle risorse programmate dalla delibera CIPE n. 25/2016 e delibera CIPE
26/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel PATTO PER LA CAMPANIA - Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014–2020;

b) che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5, con propria
deliberazione adotta le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di
previsione riguardanti, tra le altre l’iscrizione di risorse vincolate;

RITENUTO 
a) di dover programmare, nell’ambito della linea di intervento  “Programma di interventi di contrasto al rischio

idrogeologico”  di cui alla  D.G.R. n. 833 del 28/12/2017,   gli interventi di cui all’Allegato 1), che costituisce
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  da  finanziare  per  l’importo  complessivo  di  €
52.904.587,54 con le risorse assegnate dal “Patto”; di dover prendere atto del cronoprogramma dei flussi
finanziari  delle  risorse FSC  “Programma di  interventi  di  contrasto al  rischio idrogeologico”,  allegato 2)  al
presente provvedimento, di cui lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale;

b) di dover individuare il  Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e
l’Ecosistema quale Responsabile di Linea di Intervento in relazione agli interventi elencati nell’Allegato 1);

c) di dover stabilire che le eventuali risorse rinvenienti dalla rimodulazione dei singoli interventi in ragione delle
possibili mutate condizioni dovute alla tempistica di programmazione, saranno oggetto di riprogrammazione
con successivo provvedimento secondo le modalità stabilite dal CIPE;

RITENUTO altresì 
a) di  dover  istituire  in  bilancio,  attribuendone la titolarità  alla  Direzione Generale per la  Difesa del  Suolo e

l’Ecosistema -  U.O.D. 50.06.16 in coerenza con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del
Fondo di  Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020,  approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
603/2012, il capitolo di spesa 2065 denominato  “FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 26/2016 –  Patto per la
Campania per la realizzazione di interventi di difesa del suolo - Enti locali”, da correlare al capitolo di entrata
1460, come riportato nell’Allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

b) di dover iscrivere,  ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. a), del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5,
l’importo complessivo di M€ 120 nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nel documento tecnico di
accompagnamento al  bilancio di  previsione finanziario  per il  triennio 2018-2020 e nel  bilancio gestionale
2018-2020,  come  riportato  nell’Allegato  B)  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, quale quota parte delle risorse di cui alla delibera CIPE 26/2016 stanziate per l’intervento
strategico:  Interventi  sul  dissesto  idrogeologico -  “Programma  di  interventi  di  contrasto  al  rischio
idrogeologico”; 

VISTI 
a) il Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011, n. 118; 
b) il Decreto Legislativo del 26 Agosto 2014, n. 126; 
c) l'art. 39 comma 16 del D.Lgs 118/2011; 
d) la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016;
e) la D.G.R n.734 del 13 dicembre 2016;
f) la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

finanziario per il triennio 2018 - 2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2018". 
g) la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 39, di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario per il

triennio 2018-2020 della Regione Campania"; 
h) la deliberazione n. 11 del 16 gennaio 2018 con cui la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico di

accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 e contestualmente il Bilancio
Gestionale 2018-2020; 

i) il Regolamento regionale n. 5 del 7 giugno 2018;

PRESO ATTO del parere prot. reg. 0022356/UDCP/GAB/GAB del 1/10/2018 rilasciato dal Responsabile della
Programmazione Unitaria;

propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

  DELIBERA



per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente 

1. di programmare, nell’ambito della linea di intervento “Programma di interventi di contrasto al rischio idrogeologico”
di cui alla  D.G.R. n. 833 del 28/12/2017,  gli  interventi di cui all’Allegato 1), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, da finanziare per l’importo complessivo di € 52.904.587,54 con le risorse
assegnate dal “Patto”;

2. di prendere atto del cronoprogramma dei flussi finanziari, Allegato 2) al presente provvedimento, di cui lo stesso
costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di individuare il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema
quale Responsabile di Linea di Intervento in relazione agli interventi elencati nell’Allegato 1);

4. di istituire in bilancio, attribuendone la titolarità alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema -
U.O.D. 50.06.16 in coerenza con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014/2020, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 603/2012, il capitolo di spesa
2065 denominato  “FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 26/2016 –  Patto per la Campania per la realizzazione di
interventi di difesa del suolo - Enti locali”, da correlare al capitolo di entrata 1460, come riportato nell’Allegato A)
alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di iscrivere,  ai sensi dell'art.  11, comma 4, lett.  a), del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5, l’importo
complessivo  di  M€  120  nel  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  nel  documento  tecnico  di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 e nel bilancio gestionale 2018-
2020, come riportato nell’Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
quale quota parte delle risorse di cui alla delibera CIPE 26/2016 stanziate per l’intervento strategico: Interventi sul
dissesto idrogeologico - “Programma di interventi di contrasto al rischio idrogeologico”; 

6. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza: alla Direzione Generale
Autorità  di  Gestione  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  2014  –  2020,  alla  Direzione  Generale  per  le  Risorse
Finanziarie, al Responsabile della Programmazione Unitaria, al Referente Unico del Patto, al Collegio dei Revisori
dei  Conti,  al  Tesoriere  regionale,  al  Consiglio  Regionale  e  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella
“Trasparenza/bilanci” del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 39, co. 16, del D. Lgs. n. 118
del 23 giugno 2011 e s.m.i.. 
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C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 02/10/2018 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 04/10/2018

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 1      :  Programmazione Unitaria

    40 . 2      :  Ufficio Legislativo

    40 . 7      :  Collegio dei Revisori dei Conti

    50 . 1      :  DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

    50 . 6      :  Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .
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US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
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