
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2158 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tuteladell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Auto-
rizzazione lavori di somma urgenza e urgenza nel territorio della Regione Campania.

Premesso :

che il territorio della regione è stato interessato, in diversi periodi dell’anno 2005, da una serie di eventi me-
teorici di particolare intensità che hanno provocato sia ingenti danni che diffuse situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumità.

che a seguito delle citate emergenze idrogeologiche i Settori Provinciali del Genio Civile e gli Enti Locali,
in sede di sopralluogo, verificavano le situazioni di rischio createsi individuando gli interventi di urgenza e som-
ma urgenza la cui realizzazione risultava necessaria per l’eliminazione del pericolo incombente e il ritorno alle
normali condizioni di vita.

che stante la necessità di far fronte agli interventi urgenti, con successive note l’Assessore alla Protezione
Civile ha autorizzato la realizzazione di detti interventi, da parte dei soggetti attuatori allo scopo individuati,
nelle more della redazione da parte degli stessi delle perizie definitive dei lavori, ricorrendo agli estremi della
somma urgenza, in conformità a quanto previsto dall’articolo 63 della L. R. n.10 dell’11 agosto 2001 a valere sui
fondi previsti dalla Delibera di G.R.C n° 1147/2005;

che le risorse economiche autorizzate provvisoriamente ai soggetti attuatori per la realizzazione dei lavori
si somma urgenza ammontano complessivamente a euro 1.912.400,00 comprensivi di I.V.A e spese tecniche a
valere sulla disponibilità del capitolo 1174 così come riportato nello allegato SUB 1, che è parte integrante e so-
stanziale della presente delibera.

che occorre autorizzare altri interventi di somma urgenza, e integrare per i lavori già ultimati le somme ori-
ginariamente assegnate per complessivi euro 2.241.552,00 comprensivi di I.V.A e spese tecniche così come ri-
chiesti nei verbali di somma urgenza redatti dai Settori Provinciali del Genio Civile e dagli uffici tecnici degli
Enti Locali, di cui all’allegato SUB 2, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, per i quali c’è
disponibilità finanziaria sul capitolo 1174;

CONSIDERATO

che i lavori già autorizzati sono stati dichiarati urgenti ed indifferibili, come risulta dai verbali di somma ur-
genza redatti dai Settori Provinciali del Genio Civile, dal Settore Regionale Protezione Civile e dagli Uffici Tec-
nici degli Enti Locali;

che i lavori già autorizzati risultano in parte in corso di appalto, o in avanzata fase di esecuzione o in parte
già ultimati, per la necessità di intervenire con immediatezza, subito dopo gli eventi verificatisi che hanno pro-
dotto il danneggiamento del territorio;

che per alcuni interventi già ultimati occorre provvedere ad integrare le somme assegnate;

che i Settori Provinciali del Genio Civile, territorialmente competenti, provvedono ad effettuare l’alta sor-
veglianza sugli interventi eseguiti direttamente dai Comuni.

che i Soggetti Attuatori dovranno predisporre, tramite le proprie strutture tecniche, tutti gli atti tecnici e
amministrativi nonché espletare le attività di direzione lavori, responsabile del procedimento e sicurezza dei la-
vori di somma urgenza finanziati e dovranno altresì provvedere alla liquidazione dei corrispettivi alle imprese
esecutrici.

che l’individuazione di Soggetti Attuatori degli interventi di somma urgenza diversi dai Settori Provinciali
del Genio Civile comporta la loro competenza in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione
degli interventi medesimi, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad essi connesse nonché
l’onere di inoltrare ai Settori Provinciali del Genio Civile, territorialmente competente, che effettuano l’alta
sorveglianza sugli interventi, gli atti relativi all’avanzamento dei lavori e alla rendicontazione finale degli stessi
per l’istruttoria tecnico amministrativa.

che i Settori Provinciali del Genio Civile, per tutti gli interventi dove effettuano l’alta sorveglianza, dovran-
no trasmettere al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio le relazioni istruttorie e
gli atti relativi all’avanzamento dei lavori e alla rendicontazione finale degli interventi per la successiva predi-
sposizione degli atti di liquidazione delle somme ai Soggetti Attuatori;
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che i Settori Provinciali del Genio Civile, per gli interventi dove risultano soggetti attuatori, dovranno tra-
smettere al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio le relazioni istruttorie e gli
atti relativi all’avanzamento dei lavori e alla rendicontazione finale degli stessi per la successiva predisposizione
degli atti di liquidazione delle somme alle imprese esecutrici;

RITENUTO

che per il completamento degli interventi già autorizzati in applicazione dell’art. 63 della L.R n. 10 dell’11
agosto 2001, dall’Assessore pro-tempore alla Protezione Civile che per quelli da attuare con la presente delibe-
razione si rende necessario liquidare ai Soggetti Attuatori il finanziamento così come indicato negli allegati
SUB 1 e SUB 2 secondo le procedure urgenti;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO degli interventi autorizzati dall’Assessore pro-tempore alla Protezione Civile ai
sensi dell’art. 63 della L.R n.10 dell’11 agosto 2001, di cui all’ allegato SUB 1 che è parte integrante e sostanziale
della presente delibera relativi all’esecuzione dei relativi lavori per l’eliminazione del pericolo incombente, a se-
guito degli eventi classificabili fra quelli di cui alla lettera b) della legge 225/92 art. 2;

DI AUTORIZZARE gli ulteriori interventi urgenti da realizzare per l’eliminazione del pericolo incom-
bente segnalati dai Settori Provinciali del Genio Civile e dalle Amministrazioni Comunali di cui all’allegato
SUB 2 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, nonché l’attuazione degli stessi da parte dei
Soggetti Attuatori indicati per ciascuno di essi;

DI ACCREDITARE ai Soggetti Attuatori individuati, previa trasmissione e istruttoria degli atti di conta-
bilità finale, le somme necessarie per la realizzazione degli interventi di somma urgenza di cui all’allegato SUB
1 e SUB 2 finalizzati all’eliminazione del pericolo incombente e il ritorno alle normali condizioni di vita.

DI IMPUTARE la spesa, pari complessivamente a euro 4.153.952,00 sul Bilancio gestionale 2005 approva-
to con delibera di G.R.C n. 1147 dell’ 8 Settembre 2005, sul capitolo 1174 inerente il Fondo Regionale di Prote-
zione Civile;

DI CONFERMARE

che i Settori Provinciali del Genio Civile, territorialmente competenti, ove non provvedano direttamente
all’esecuzione dei lavori di somma urgenza, dovranno provvedere ad effettuare l’alta sorveglianza su tutte le at-
tività connesse all’attuazione degli interventi eseguiti direttamente dai Comuni.

che i Soggetti Attuatori dovranno trasmettere ai Settori Provinciali del Genio Civile, territorialmente com-
petenti, che effettuano l’alta sorveglianza sugli interventi, per le necessarie verifiche ed autorizzazioni, gli atti di
approvazione in linea tecnica delle perizie e la rendicontazione dei lavori di somma urgenza corredata dagli atti
di contabilità finale redatti ai sensi della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni,

che i Settori Provinciali del Genio Civile, per tutti gli interventi dove effettuano l’alta sorveglianza, dovran-
no trasmettere al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, entro e non oltre mesi
60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, le relazioni istruttorie e gli atti relativi all’avanzamento dei lavori e
alla rendicontazione finale degli interventi per la successiva predisposizione degli atti di liquidazione delle som-
me ai Soggetti Attuatori;

che i Settori Provinciali del Genio Civile, per gli interventi dove risultano soggetti attuatori, dovranno tra-
smettere al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio le relazioni istruttorie e gli
atti relativi all’avanzamento dei lavori e alla rendicontazione finale degli stessi per la successiva predisposizione
degli atti di liquidazione delle somme alle imprese esecutrici;

che ai Soggetti Attuatori non saranno riconosciuti, per gli interventi di cui all’elenco allegato ad alcun tito-
lo, ulteriori finanziamenti oltre quelli accreditati con la presente delibera;

DI RINVIARE a successivi decreti dirigenziali gli atti consequenziali di impegno e liquidazione della
spesa per i singoli interventi;

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bi-
lancio, all’ AGC Ecologia e Tutela Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile e al Settore Programmazione Inter-
venti Protezione Civile sul Territorio, per i successivi adempimenti di competenza.
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DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Uffi-
ciale, perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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