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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6210 - Area 
Generale di Coordinamento Gabinetto - Ecologia - LL.PP. e OO.PP. - Attività Settore Primario - D.G.R. 
3417 del 12/7/02 - Approvazione regolamento per attuazione interventi di Ingegneria Naturalistica nel 
territorio della Regione Campania - Modifica termini. 

 
omissis 

PREMESSO 
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 3417 del 12 luglio 2002 è stato approvato il “Regolamento 

per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della regione Campania”; 
- che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 574 del 22 luglio 2002 si è 

proceduto all’emanazione del suddetto Regolamento: 
RILEVATO 
- che tele Regolamento ha la funzione precipuo di fissare i criteri generalmente applicabili in sede di  

attivazione da parte della Regione Campania di interventi e difesa del suolo secondo le tecniche di 
ingegneria naturalistica; 

- che in particolare l’art. 10 prevede che le disposizioni in esso contenute non si applichino agli 
interventi contemplati dalle misure FEOGA del POR Campania 2000 - 2006 già finanziati alla data del 
30/6/2002; 

- che l’efficienza nell’attuazione delle misure POR è subordinata all’ottimizzazione dei tempi di 
istruttoria e realizzazione e che a tal fine le istanze sono presentate nella forma del progetto esecutivo o 
definitivo; 

RITENUTO 
- che dall’attuale formulazione dell’ultimo capoverso dell’articolo 10 sopra richiamato potrebbero 

scaturire interpretazioni discordi, con possibili insorgenze di conteziosi, nonché ritardi, pregiudizievoli per 
la realizzazione di alcuni progetti presentati entro il 30 giugno 2002, nell’ambito delle misure FEOGA, che 
risultano positivamente istruiti, utilmente collocati nelle graduatorie già approvate degli eventi diritto e, 
a tale data, non ancora finanziati; 

VISTI 
- il D.P.R. 554/1999; 
- la legge 11.2.94 n. 109; 
- l’art. 121, comma IV della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 1/99 
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, 
propone e la Giunta in conformità ci voti unanimi 

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 
- che le disposizioni di cui al “Regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica 

nel territorio della regione, Campania” emanato con Decreto del Presidente della Giunto Regionale n. 574 
del 22 luglio 2002 non si applicano agli interventi previsti dalle misure FEOGA del POR Campania 2000 - 
2006 già presentati alla data del 30/6/2002 e ritenuti ammissibili e finanziamento”. 

- di inviare, copia della presente deliberazione alle Aree Generali di Coordinamento Gabinetto del 
Presidente, Sviluppo Attività Settore Primario, Lavori Pubblici e Opere Pubbliche, Ecologici e Tutela 
dell’Ambiente, e al BURC. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 
 


