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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 settembre 2003 - Deliberazione n. 2767 - Area 
Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela dell’Ambiente - P.O.R. Campania 2000-2006 - C.d.P. - 
Misura 1.5 - Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza del territorio - Approvazione 
delle linee guida del bando di attuazione delle azioni A) - B). 
 

omissis 
PREMESSO 

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n 4851 del 25.10.02, integrata e modificata dalla delibera 
n. 5642 del 22.11.03, è stato effettuato il riparto delle risorse finanziarie della Misura 1.5 del P.O.R. 
Campania 2000 - 2006, limitatamente alle risorse riservate alle operazioni monosettoriali, al fine di 
definire le percentuali specificatamente destinate alla effettiva realizzazione delle attività previste da 
ciascuna azione della misura; 

- Che in particolare è stato deliberato di destinare alle azioni a) e b), della misura stessa la somma 
complessiva di 113.085.328,28 Euro di cui 50.000.000,00 Euro da assegnare al Commissariati competenti, 
mentre della rimanente somma il 25% pari a 15.771 332,07 Euro da riservare alla Regione quale 
beneficiario finale, per la realizzazione di interventi ritenuti prioritari ed indifferibili tenuto conto della 
pianificazione in essere e del programma di interventi regionale predisposto dal citato Nucleo di 
Valutazione Tecnico - Scientifico permanente, ed il rimanente 75%, pari a 47.313.996,214 E da destinare a 
beneficiari finali diversi dall’Amministrazione regionale, ovvero Enti locali e loro consorzi da individuare 
tramite una procedura di evidenza pubblica; 

- Che, pertanto, è necessario al fini dell’assegnazione dei contributi connessi alla disponibilità del 75% 
della quota di risorse destinate alle tipologie di interventi afferenti le azioni a) e b) della misura pari a E 
47.313.996,214, stabilire dei criteri generali che consentano al Responsabile della misura 1.5 ed al suo 
team l’elaborazione di un bando pubblico; 

RILEVATO 

Che, la misura 1.5 finanzia interventi agli Enti Locali territorialmente interessati alle aree a rischio e 
che le stesse sono quelle già individuate dalle A.d.B. nei piani Stralcio redatti in attuazione della L. 
183/89 e s.m. e i.; 

Che, peraltro, la citata misura prevede che le operazioni da porre in essere siano realizzate 
prioritariamente nelle aree a più elevato rischio idrogeologico ed idraulico, stabilendo, altresì, i principi 
in base ai quali individuare i criteri generali di selezione delle operazioni e le priorità; 

Che, tenuto conto delle esiguità delle risorse finanziarie rispetto alle necessità del territorio si ritiene 
indispensabile stabilire dei parametri omogenei oggettivi ed automatici, ad ognuno dei quali correlare un 
punteggio di merito, per individuare gli interventi prioritari tra tutti quelli ritenuti ammissibili a 
finanziamento al fine di pervenire alla formulazione di una graduatoria generale relativa a tutto il 
territorio regionale; 

RITENUTO 

Che appare opportuno, tenuto conto delle prescrizioni della misura, nonché dei precedenti atti 
deliberativi, stabilire i seguenti criteri generali, cui dovrà attenersi il Responsabile della Misura nella 
stesura del Bando: 

a) Ciascun Ente richiedente potrà presentare più domande di finanziamento per un importo massimo 
complessivo di 2,5 ME; 

b) Gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli ricadenti in aree classificate, nella 
pianificazione di bacino, come R/4 - P/4, R/3 - P/3; 

c) Il termine di apertura del bando è fissato in 30 giorni; 

d) La procedura di individuazione degli interventi finanziabili dovrà prevedere due distinte fasi: 

1) “preselezione”: gli Enti interessati dovranno presentare il progetto preliminare che sarà esaminato 
da una struttura appositamente costituita; se l’intervento sarà considerato ammissibile a finanziamento il 
Responsabile di misura richiederà la successiva documentazione tecnica ed amministrativa necessaria”, 

2) “selezione”: la documentazione tecnica ed amministrativa presentata dagli Enti, in particolare il 
progetto esecutivo, sarà sottoposto all’esame istruttorio della medesima struttura per l’approvazione 
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definitiva; i rapporti tra la Regione e l’Ente il cui intervento è ammesso a finanziamento saranno 
disciplinati da un disciplinare adottato con decreto del Coordinatore all’Ambiente; 

e) la struttura deputata all’esame della progettualità è un Nucleo Tecnico Operativo che dovrà essere 
costituito da personale interno con disposizione assessorile e dovrà essere formato da n. tre componenti in 
modo tale da garantire la presenza di professionalità esperte nel campo della difesa Suolo e dei fondi 
strutturali; 

f) la graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento dovrà essere compilata 
assegnando agli stessi un punteggio secondo i seguenti criteri di priorità: 

- risultato che si raggiunge con l’intervento: mitigazione del rischio punti 5 

eliminazione del rischio punti 10 

- interventi ricadenti in area: - antropizzata punti 10 

- con infrastrutture primarie punti 5 

- con insediamenti produttivi punti 5 

- con beni storico - monumentale punti 5 

- numero persone potenzialmente coinvolte:  

- superiore a 100 punti 10, 

- inferiore a 100 punti 5 

- interventi che prevedono finanza di progetto: punti 5. 

- interventi di interesse sovracomunale punti 10 

- completamento di interventi già avviati punti 10 

- interventi per i quali è stata avviata dagli Enti responsabili del programma un’attività di 
concertazione con Enti Pubblici e privati (accordi di programma) punti 10 

- capacità di concorrere a generare uno sviluppo sostenibile attraverso interventi di ingegneria 
naturalistica: punti 10 

- interventi ricadenti in aree incluse nella rete Natura 2000 punti 10 

g) successivamente all’individuazione degli interventi da finanziare, le risorse saranno trasferite agli 
Enti locali territorialmente competenti affinché provvedano a mezzo di gara pubblica alla realizzazione 
degli interventi medesimi; 

PRESO ATTO 

- Che la spesa complessiva di Euro 47.313.996,214 trova capienza sulla misura 1.5 FESR ex cap. 2185 
dell’U.P.B. 22.79.214 e che al relativo impegno di spesa sì provvederà con decreto dirigenziale, 

PROPONE, E LA GIUNTA, IN CONFORMITA’, A VOTO UNANIME 

DELIBERA 

Di approvare i criteri generali, indicati nella narrativa del presente atto, per l’elaborazione del bando 
di attuazione della misura 1.5 del P.O.R. Campania per l’assegnazione dei contributi connessi alla 
disponibilità del 75% della quota di risorse destinate alle tipologie di interventi afferenti le azioni a), b), 
pari a 47.313.996,214 Euro; 

Di dare mandato al Coordinatore dell’Area Ecologia di emanare con proprio decreto il bando di cui 
trattasi entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente atto; 

Di dare mandato all’Assessore all’Ambiente di nominare con proprio provvedimento il Nucleo Tecnico 
Operativo di cui al punto e) del presente atto; 

Di trasferire, successivamente all’individuazione degli interventi da realizzare, le risorse finanziarie 
agli Enti Locali territorialmente competenti, affinché provvedano, a mezzo gara pubblica, alla 
realizzazione degli interventi medesimi; 

- Di imputare per l’attuazione di quanto innanzi specificato la somma di Euro 47.313.996,214 
provvedendo con decreto dirigenziale entro il corrente anno al relativo impegno sulla misura 1.5 F.E.S.R. 
ex cap. 2185 dell’U.P.B. 22.79.214; 
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Di autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio a procedere 
all’accreditamento delle somme dovute dietro formale comunicazione del Settore Tutela Ambiente 
attestante il verificarsi delle condizioni previste, a firma del Dirigente del Settore medesimo; 

Di inviare la presente deliberazione ad intervenuta esecutività all’A.G.C. Ecologia - Settore Tutela 
dell’Ambiente, al Responsabile dell’Asse 1, al Responsabile della misura 1.5, al Settore Studio e Gestione 
Progetti Cee e Rapporti con i Paesi Europei ed extra Europei ed al Settore Gestione delle Entrate e della 
Spesa di bilancio; 

Di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 

 
 
 
 


