
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1489 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - POR
Campania 2000 - 2006 Misura 1.6 - Finanziamento interventi presentati dal Commissariato per l’emergenza
idrogeologica in Campania ex OO.P.C.M. nn. 2499/97 - 2787/98 -2994/99 e 3088/2000.

PREMESSO

che, con D.G.R. n.5442 del 22/11/2002, in considerazione della grave situazione esistente in Campania nel
settore dell’assetto idrogeologico, furono programmati interventi a valere sull’asse I “Risorse naturali” del
POR Campania 2000-2006;

che in detta delibera fu stabilito di assegnare al Commissariato per l’emergenza idrogeologica nella Regio-
ne Campania ex OO.P.C.M. nn. 2499/97. 2787/98 2994/99 e 3088/2000 25 milioni di euro per interventi da indivi-
duare con appositi Protocolli d’Intesa;

che il Commissariato propose progetti il cui valore complessivo era di gran lunga superiore al finanziamen-
to programmato, per cui parte di questi furono oggetto di definizione in appositi protocolli e sono già stati rea-
lizzati o sono in corso di realizzazione, mentre altri, benché già appaltati, difettano della necessaria copertura
finanziaria;

che il Commissariato con propria nota, prot. 4533/g del 18/6/07 ha ribadito la richiesta di un ulteriore finan-
ziamento, quantomeno per la realizzazione dei progetti indicati nell’allegato"A" al presente atto, di euro
20.136.543,17, somma in parte già anticipata dallo stesso, atteso che trattasi di progetti già appaltati;

CONSIDERATO

che la tipologia di detti interventi, concernente situazioni di rischio per persone e cose, è conforme alla de-
claratoria della misura 1.6 Azione D;

che il Complemento di Programmazione, attualmente vigente, vincola la dotazione finanziaria da destinare
agli interventi ricadenti nell’Azione D al 30% del costo totale della Misura;

che, con nota n. 598262 del 03/097/2007, il Responsabile di Misura, nel proporre all’Autorità di Gestione
del POR la modifica della scheda di misura , proponeva anche l’eliminazione del vincolo suddetto;

che l’Autorità di Gestione, con nota n. 644723 del 17/07/2007, attivava la procedura ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Comitato di Coordinamento e, successivamente, con nota n. 683420 del 31/07/2007, ha comu-
nicato la chiusura della stessa, non essendo pervenute osservazioni in merito.

PRESO ATTO

che sullo stanziamento della Misura 1.6 esiste la necessaria disponibilità per far fronte al finanziamento ri-
chiesto dal Commissariato, in ragione delle economie, dei ribassi d’asta e dei disimpegni;

del parere favorevole espresso dal responsabile della misura 1.6 POR 2000/06.

RITENUTO

di poter finanziare gli interventi in questione in quanto, non solo inerenti aree ad alto rischio idrogeologico,
ma, come previsto dal Complemento di Programmazione del POR, risultano programmati dal Commissariato
anteriormente al 31/12/2004.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti di:

1) Di finanziarie con le risorse disponibili sullo stanziamento della misura POR 2000/06 misura 1.6 la realiz-
zazione degli interventi presentati dal Commissariato per l’emergenza idrogeologica in Campania ex
OO.P.C.M. nn. 2499/97. 2787/98 2994/99 e 3088/2000 ed indicati nell’elenco “A” allegato al presente atto.

2) Di imputare la spesa di euro 20.136.543,17 sullo stanziamento di misura 1.6 POR Campania UPB
22.79.214 cap. 2185, procedendo all’erogazione con le modalità previste dal disciplinare DGR 1340/07.

3) L’efficacia del presente atto è condizionata dall’acquisizione del parere favorevole del Coordinatore
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dell’AGC 09.

4) Trasmettere il presente provvedimento all’AGC 05,all’AGC 09, al Settore Protezione Civile, al respon-
sabile della Misura 1.6 POR 2000/2006, nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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