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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2437 - Area Generale 
di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile - L. 388/2000, Fondo 
Regionale di Protezione Civile, annualità 2001 - Programma di utilizzazione del fondo - modifica DGR 
n. 6420 del 30 dicembre 2002. 

 
omissis 

PREMESSO: 
CHE con legge 24.2.1992, n. 225, è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile; 
CHE l’art. 12 della Legge 225/1992 stabilisce che le regioni partecipano all’organizzazione e 

all’attivazione di tutte le attività di protezione civile; 
CHE il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce la ripartizione di funzioni, compiti e 

responsabilità tra Stato, Regioni ed enti locali; 
VISTA la nota 20.6.2002, prot. 759/SP con la quale l’Assessore alla Protezione Civile ha trasmesso al 

Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il piano di utilizzo 
delle risorse economiche attribuite per l’anno 2001 dal “Piano di riparto del Fondo” istituito dalla legge n. 
388/2000, approvato dalla stessa Conferenza ed ammontanti a E. 10.130.670,97; 

VISTA la nota 20 novembre 2002, prot. 16717 con la quale l’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi - 
Settore Entrate e Spesa ha comunicato l’accredito sul conto di Tesoreria Unica 31409 intestato alla 
Regione Campania della somma sopracitata; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 6420 del 30 dicembre 2002, ha distribuito 
tali risorse economiche secondo il relativo piano di utilizzo, assegnando la somma alla U.P.B. 1.1.1. in 
conto competenza ed in particolare ai seguenti capitoli 1142, 1147, 1148 e 1149 della spesa iscritti sotto 
la predetta U.P.B del Bilancio 2002; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con delibera n. 231 del 24 gennaio 2003 per far fronte alle 
esigenze di cui agli eventi calamitosi dei giorni dal 6 al 12 gennaio 2003 ha disposto l’utilizzo provvisorio 
della somma di 1.5 milioni di Euro a valere sul Fondo Regionale di Protezione Civile per l’anno 2001, 
prelevandola in particolare dalle risorse assegnate per la realizzazione dell’avamporto di Forio d’Ischia 
ricompresa nel piano di utilizzo del fondo suddetto allegato alla citata delibera di Giunta Regionale e 
sospendendo, pertanto, temporaneamente la realizzazione di detta opera fino al ripristino della somma 
provvisoriamente destinata per la calamità sopracitata; 

RILEVATO che con nota prot. 1522/A3PC del 23 aprile 2003 del Presidente della Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome è stato assegnato alla Regione Campania il “Fondo 
Regionale di Protezione Civile” - Annualità 2002 per l’importo di E 10.971.746,99 ed è stato richiesto al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il 
trasferimento di detto fondo nella Contabilità Speciale della Regione Campania; 

RITENUTO, pertanto, che è possibile assicurare a carico del Fondo Regionale di Protezione Civile per 
l’anno 2002 di cui alla legge 388/2000, l’anticipazione delle risorse disposte cori delibera di Giunta 
Regionale n. 231 del 24 gennaio 2003 per far fronte ai danni causati dagli eventi del 6 - 12 gennaio 2003 e 
che, pertanto, contestualmente è possibile riattivare la copertura finanziaria dell’intervento relativo al 
porto di Forio d’Ischia già ricompreso nel programma di utilizzo del Fondo Regionale di Protezione Civile 
per l’anno 2001 di cui alla Delibera di Giunta Regionale 6420 del 30 dicembre 2002; 

RAVVISATA la necessità di far gravare sul Fondo Regionale di Protezione Civile - Annualità 2002 anche 
l’onere relativo alla convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la Campagna A.I.B. 2002 
pari ad e 350.000,00 che la delibera di Giunta Regionale n. 3461 del 19 luglio 2002 ha posto a carico del 
capitolo 1149 - U.P.B. 1.1.1 del bilancio Regionale 2002 che può essere integrato per detto importo con 
fondi al momento anticipabili dal Fondo Regionale di Protezione Civile per l’anno 2001, nelle more del 
trasferimento dallo Stato alla Regione del fondo per l’anno 2002, per essere successivamente reintegrati e 
in tale modo far fronte alla liquidazione della somma dovuta al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

RAVVISATO altresì che gli interventi precedentemente programmati, relativi al canale Fosso del 
Mulino, canale Marna e canale di Angri rientrano tra quelli da realizzare a cura del Presidente della 
Regione Campania - Commissario delegato ex O.M.I. n. 3158/2001 e che pertanto si può ricomprendere il 
relativo onere all’interno dell’unica voce “Interventi relativi alla emergenza idrogeologica del 14 e 15 
settembre 2001” dell’importo complessivo di E. 1.300.000,00; 
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RITENUTO inoltre di dover provvedere, per i motivi di seguito indicati, alla rimodulazione della voce 
del programma di utilizzo del Fondo Regionale di Protezione Civile per l’anno 2001 suddetto relativa a: 

• Realizzazione scogliera soffolta lato ovest S. Angelo e scogliera soffolta Punta Scura (per far fronte 
a indagini richieste dal consulente dell’Amministrazione, dall’Assessorato Regionale Ambiente e dal 
Ministero dell’Ambiente a seguito del primo anno di monitoraggio della spiaggia dei Maronti); 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di riformulare le voci relative agli interventi suddetti, rimodulando 
ove necessario gli importi, fermo restando l’importo complessivo del programma e quello originariamente 
destinato al potenziamento del Sistema della Protezione Civile regionale e agli interventi infrastrutturali; 

RILEVATO, pertanto, di dover complessivamente rimodulare il programma degli interventi a cui far 
fronte con il Fondo Regionale di Protezione Civile - annualità 2001, come riportato nell’allegato sub A); 

PROPONE e la Giunta in. conformità a voto unanime 
DELIBERA 

Per tutto quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato e trascritto: 
a) Di rimodulare il programma di dettaglio allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 6420 del 

30 dicembre 2002 (allegato sub A) relativo alla utilizzazione del fondo regionale di protezione civile di E. 
10.130.670,97 assegnato alla Regione Campania per l’anno 2001, per le motivazioni citate in premessa; 

b) Modificare quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell’allegato sub A della deliberazione n. 
6420/2002 e disporre la destinazione della predetta entrata alla U.P.B. 1.1.1. in conto competenza ed in 
particolare ai sottosegnati capitoli della spesa iscritti sotto la predetta U.P.B del Bilancio 2002: 

- Capitolo 1142 - E. 5.553.233,90; - Capitolo 1147 - E. 467.437,07; - Capitolo 1148 - E. 2.225.000,00; - 
Capitolo 1149 - E. 1.885.000,00; 

c) Porre a carico del Fondo Regionale di Protezione Civile di cui alla legge n. 388/2000, 
l’anticipazione della somma di E. 1.500.000,00 disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 
24 gennaio 2003; 

Di inviare la presente all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi per il seguito di competenza, al Settore 
Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale perché provveda alla pubblicazione sul 
B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


