
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 maggio 2006 - Deliberazione N. 646 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile - DGR
559/2006 - Trasferimento somma di euro 300.000,00 sulla contabilita’ speciale intestata a: Presidente della Regio-
ne Campania -Commissario delegato O.P.C.M. 3521 del 2 maggio 2006.

PREMESSO

che a seguito delle avverse condizioni meteo dei giorni 28, 29 e 30 aprile c.a. che hanno imperversato tra
l’altro sull’isola di Ischia , specificatamente nel territorio del Comune di Ischia, in località Pilastri che è stato in-
teressato da eventi franosi improvvisi del tipo “a colata rapida di versante” che hanno provocato n. 4 vittime ed
alcuni feriti e prodotto gravi danni ad infrastrutture e abitazioni;

RILEVATO

che la Giunta Regionale a seguito di tali eventi, con delibera n. 559 del 2 maggio 2006, ha dato mandato al
Presidente di richiedere la dichiarazione dello Stato di Emergenza Nazionale da parte del Consiglio dei Ministri
e contestualmente ha destinato per i primi interventi di protezione civile inerenti al soccorso, all’eliminazione
del pericolo e al ripristino dei danni causati dagli eventi meteorici avversi di cui sopra, la somma di euro
300.000,00;

che con decreto 2 maggio 2006 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo Stato di Emergenza
Nazionale nel territorio del Comune di Ischia interessato dagli eventi meteorici avversi in questione;

che successivamente è stata emanata l’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n°3521 del 2 mag-
gio 2006 recante “Primi interventi di Protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti all’evento fra-
noso verificatosi nella frazione Pilastri del Comune di Ischia” con la quale è stata, tra l’altro, autorizzata
(articolo 14, comma 2) “...l’apertura di apposita contabilità speciale...”;

che con ordinanza commissariale n° 1 del 2 maggio 2006 il Presidente della Giunta Regionale della Campa-
nia - Commissario delegato O.P.C.M. 3521/2006, ha, tra l’altro, autorizzato il coordinatore della Struttura com-
missariale, individuato nella persona del dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile
sul Territorio, a porre in essere gli atti necessari per l’accensione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di
Napoli della contabilità speciale di cui all’articolo 14, comma 2 dell’O.P.C.M. 3521/2006, nella quale far conflui-
re lo stanziamento disposto con la predetta O.P.C.M., nonché ulteriori stanziamenti che verranno erogati dallo
Stato e dalla Regione Campania;

che con nota prot. n. 2 del 5 maggio 2006 del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commis-
sario delegato O.P.C.M. 3521/2006 è stata chiesta alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli l’apertura del-
la contabilità speciale di cui all’O.P.C.M. medesima;

RITENUTO

di dover provvedere al trasferimento anche della somma di euro 300.000,00 di cui alla Delibera di G.R n..
559/2006 di cui sopra, sulla contabilità speciale di che trattasi, previo impegno della predetta somma di euro
300.000,00 sul fondo di protezione civile anno 2003/2004, confluito nel capitolo 1174 del bilancio regionale 2006;

VISTA

La DGR n. 559 del 2 maggio 2006;

Il decreto P.C.M. del 2 maggio 2006

L’O.P.C.M. n° 3521/2006;

L’ordinanza commissariale n° 1 del 2 maggio 2006

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte

1) Di utilizzare le risorse di cui alla delibera di G.R. n. 559 del 2 maggio 2006 per le finalità di cui
all’O.P.C.M. n. 3521 del 2 maggio 2006, assegnandole al Presidente della Giunta Regionale della Campania -
Commissario delegato ex O.P.C.M. 3521/2006.
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2) Di autorizzare il trasferimento della somma di cui sopra pari ad euro 300.000,00 sulla contabilità speciale
in corso di accensione presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, intestata al Presiden-
te della Giunta Regionale della Campania - Commissario delegato ex O.P.C.M. 3521/2006, ai sensi dell’art. 14
dell’ordinanza medesima.

3) Di inviare il presente atto a: Settore Entrate e Spese, al Settore Programmazione Interventi di Protezio-
ne civile sul Territorio, al Settore Stampa e Documentazione e all’A.G.C. Gabinetto del Presidente , per quanto
di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Di Lello Valiante
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