
 

Delibera della Giunta Regionale n. 569 del 25/10/2016

 
Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

 

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO

AL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO REGIONALE, A VALERE SULLE

RISORSE DEL POC 2014-2020, DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE

CAMPANIA (FSC 2014-2020) OVVERO DEL POR FESR 2014-2020. INTEGRAZIONE DGR

500/2016. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one 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 ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 
 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta regionale n.500 del 22-09-2016, per le motivazioni ivi 
indicate, è stato adottato l’ “Atto di indirizzo per la programmazione degli interventi di contrasto al rischio 
idrogeologico sul territorio regionale, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, del Patto per lo Sviluppo 
della Regione Campania (FSC 2014-2020) ovvero del POR FESR 2014-2020. Variazione del Bilancio di 
Previsione 2016-2018 e del Documento Tecnico di accompagnamento ai sensi dell’art.4, comma 2, 
lettera a) Legge regionale n.2/2016”; 
 
CONSIDERATO 
a)  che con la citata DGR n.500/2016 si è disposto: 

• di programmare gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico sul territorio regionale – a 
valere sulle risorse già disponibili del POR FESR 2014/2020 per un importo pari a € 
41.338.237,20 e del POC 2014-2020 per l'importo di € 10.000.000,00, nonché sulle risorse in 
corso di acquisizione del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania (FSC 2014-2020) – in 
coerenza con quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 
2015 recante “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione 
delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”. 

• di attribuire le risorse già disponibili del POR FESR 2014/2020 e del POC 2014-2020 – con 
riferimento agli interventi validati nell’elenco del ReNDIS ed al fine di rendere efficiente ed 
efficace l’azione di contrasto al dissesto idrogeologico sul territorio regionale, nonché di 
assicurare un tempestivo impatto finanziario delle relative opere – agli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico secondo i seguenti criteri di priorità: 
- interventi che risultano già ammessi a finanziamento sull’Obiettivo Operativo 1.5 del POR 

FESR 2007-2013, con procedura di affidamento dei lavori già espletate; 
- interventi che completano, nell’ambito della programmazione di cui all’Obiettivo Operativo 1.6 

del POR FESR 2007-2013, gli interventi di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data 14-02-
2014 tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno per la realizzazione di un’azione 
strategica di interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di strade provinciali 
a seguito di dissesti franosi (delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e 
relativo Atto Aggiuntivo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 689 del 23 dicembre 2014); 

- interventi dotati di progettazione di livello esecutivo, nonché di tutti i pareri, nulla osta, visti ed 
autorizzazioni all’uopo richiesti dalla legge; 

b) con la stessa delibera si è disposto di iscrivere in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 
4, co. 2 lett. a) della Legge Regionale del 18 Gennaio 2016, n. 2, le risorse del POR FESR 2014-
2020 per un importo pari a € 41.338.237,20 e le risorse del Programma Operativo Complementare 
per l'importo di € 10.000.000,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, nel 
Documento Tecnico di programmazione ed ai fini gestionali nel Bilancio Gestionale 2016, come da 
Allegato A alla medesima DGR n.500/2016; 

 
PRESO ATTO 
a) che nell’ambito delle in iniziative di accelerazione della spesa di cui al POR FESR 2007-2013 risulta 

un protocollo d’intesa sottoscritto in data 29 maggio 2015 tra la Regione Campania e la Comunità 
Montana dei Monti Lattari per “Il sostegno alla prevenzione dei rischi naturali” (Dgr 313 del 
21/05/2015), con un intervento ivi programmaticamente previsto che non ha fatto spesa entro il 
termine del 31-12-2015; 

b) con nota prot. n. 0637299 del 30-09-2016 la Comunità Montana dei Monti Lattari ha inoltrato 
richiesta di finanziamento del “Progetto sperimentale finalizzato agli interventi urgenti di apertura 
del transito in modo controllato lungo la SP1 e alla progettazione delle azioni di messa in 
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sicurezza dei valloni in frana” nel Comune di Tramonti - importo di € 5.250.000,00 - richiamato da 
tale protocollo; 

c) che con il citato protocollo d’intesa la Regione Campania “si impegnava a programmare con 
successivo atto, in coerenza con la DGR n. 46/2015, il Progetto di cui al punto precedente”; 

d) la Comunità Montana dei Monti Lattari, con la medesima nota prot. n. 0637299 del 30-09-2016, ha 
altresì attestato: 
• la redazione del Progetto esecutivo approvato con DGE n.67 del 30-12-2014;  
• l'esistenza di tutti i pareri e le autorizzazioni occorrenti nell'apposita conferenza dei servizi 

decisoria nella seduta conclusiva del 09-02-2015; 
 
RITENUTO OPPORTUNO 
1. di dover integrare la DGR n.500/2016 nell'attribuzione delle risorse già disponibili del POR FESR 

2014/2020 e del POC 2014/2020 - con riferimento agli interventi validati nell’elenco del ReNDIS - 
inserendo tra i criteri già elencati anche: 
• interventi che completano, nell’ambito della programmazione di cui alla mitigazione dei rischi 

naturali del POR FESR 2007-2013, il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 maggio 2015 tra la 
Regione Campania e la Comunità Montana dei Monti Lattari per “Il sostegno alla prevenzione dei 
rischi naturali” (Dgr 313 del 21/05/2015); 

2. di dover prevedere la copertura finanziaria dell'intervento “Progetto sperimentale finalizzato agli 
interventi urgenti di apertura del transito in modo controllato lungo la SP1 e alla progettazione 
delle azioni di messa in sicurezza dei valloni in frana” nel Comune di Tramonti - importo di € 
5.250.000,00, beneficiario Comunità Montana Monti Lattari - richiamato da tale protocollo, a valere 
sull’Obiettivo specifico 5.1 del POR FESR 2014-2020; 

 
VISTO: 
a) il Decreto del Presidente della Giunta n. 141/2016; 
b) la DGR 500/20016  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Vice Capo di Gabinetto del Presidente – Responsabile della 
Programmazione Unitaria – prot.  n. 680623 del 18/10/2016; 
Acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Gestione Por Fesr 2014/2020 prot. n. 0667368 del 
13/10/2016; 
 
PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITÀ E A VOTO UNANIME  

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti: 
 
1. di integrare la DGR n.500/2016 nell'attribuzione delle risorse già disponibili del POR FESR 

2014/2020 e del POC 2014/2020 - con riferimento agli interventi validati nell’elenco del ReNDIS - 
inserendo tra i criteri già elencati anche: 
• interventi che completano, nell’ambito della programmazione di cui alla mitigazione dei rischi 

naturali del POR FESR 2007-2013, il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 maggio 2015 tra la 
Regione Campania e la Comunità Montana dei Monti Lattari per “Il sostegno alla prevenzione dei 
rischi naturali” (Dgr 313 del 21/05/2015). 

 
2. di prevedere la copertura finanziaria dell'intervento “Progetto sperimentale finalizzato agli interventi 

urgenti di apertura del transito in modo controllato lungo la SP1 e alla progettazione delle azioni 
di messa in sicurezza dei valloni in frana” nel Comune di Tramonti -  importo di € 5.250.000,00, 
beneficiario Comunità Montana Monti Lattari - richiamato da tale protocollo, a valere sull’Obiettivo 
specifico 5.1 del POR FESR 2014-2020. 
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3. di demandare alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile l’accertamento e 
valutazione della effettiva cantierabilità dell'intervento e l’istruttoria finalizzata all’ammissione a 
finanziamento a valere sulle risorse già disponibili del POR FESR 2014/2020. 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della 

Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale 51.16 Autorità di Gestione FESR, alla Direzione 
Generale 53.07 Mobilità, alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, al BURC. 
per la pubblicazione. 
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