
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2007 - Deliberazione N. 1938 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Pro-
secuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamita’ naturali “O.P.C.M. n.
3464/2005 e O.P.C.M. n. 3444/2005" - Rettifica del quadro A allegato alla DGR n. 2242 del 30.12.2006.

PREMESSO che a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 26 e 27 dicembre e successivi verificatisi nel
territorio della regione Campania, con DGR n. 2449 del 28.12.2004 la Giunta Regionale ha dato mandato al
Presidente della Giunta Regionale della Campania di richiedere la dichiarazione dello stato di Emergenza Na-
zionale da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5 della legga 24 febbraio 1992 n. 225 nei territori delle
province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno ed ha contestualmente destinato la somma di euro
1.000.000,00 per i primi interventi di soccorso e ripristino dei territori danneggiati, da prelevare in quanto a euro
480.000,00 dal cap. 1142 e in quanto ad euro 520.000,00 dal cap. 1143 del bilancio gestionale 2004;

CHE con decreto dirigenziale n. 154 del 30.12.2004 è stata impegnata la somma di euro 1.000.000,00 a vale-
re sull’UPB 1.1.1. , da prelevare in quanto a euro 480.000,00 dal cap. 1142 e in quanto ad euro 520.000,00 dal cap.
1143 del bilancio gestionale 2004;

CHE con DGR 1145 del 2 settembre 2005 sono stati individuati gli interventi necessari per l’eliminazione
delle situazioni di rischio createsi in occasione degli eventi meteorici del dicembre 2004;

CHE a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 4 e 5 marzo 2005 verificatisi nel territorio della regione
Campania, con DGR 347 del 8.3.2005 la Giunta Regionale ha dato mandato al Presidente della Giunta Regio-
nale della Campania di richiedere la dichiarazione dello stato di Emergenza Nazionale da parte del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell’art. 5 della legga 24 febbraio 1992 n. 225 nei territori delle province di Avellino, Bene-
vento, Caserta, Napoli e Salerno, nonché di ribadire e sollecitare la necessità di dichiarare lo stato di Emergenza
Nazionale da parte del Consiglio dei Ministri per i territori danneggiati a seguito degli eventi alluvionali dei
giorni 26 e 27 dicembre 2004, rinviando a successivo atto deliberativo, a completamento del rilevamento dei
danni, la definizione dell’elenco dei comuni danneggiati;

CHE con DGR 2158 del 30.12.2005 la Giunta Regionale nel prendere atto degli interventi autorizzati
dall’Assessore pro-tempore alla Protezione Civile ai sensi dell’art. 63 della L.R.10/2001, ha stanziato, per gli in-
terventi medesimi, la somma di euro 4.153.952,00 da impegnare sul cap. 1174 del bilancio gestionale 2005, pre-
vedendo che una parte dello stanziamento complessivo, pari ad euro 1.000.000,00, fosse destinato agli interventi
consequenziali agli eventi alluvionali dei giorni 4 e 5 marzo 2005 verificatisi nel territorio della regione Campa-
nia, di cui alla DGR 347 del 8.3.2005, ed individuando quale soggetto attuatore il Settore Protezione Civile Re-
gionale;

CHE con decreto dirigenziale n. 338 del 30.12.2005 è stata impegnata la somma di euro 4.153.952,00 a vale-
re sull’UPB 1.1.1. cap. 1174 del bilancio gestionale 2005;

CHE con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2005 n. 3484 il Presidente della Re-
gione Campania ed il Sindaco del comune di Napoli sono stati nominati commissari delegati per l’attuazione,
negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, degli interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di
pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione
Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con D.P.C.M. in data
11.3.2005;

PREMESSO altresì

CHE per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità natu-
rali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della L. 24.2.1992 n. 225,
nonché per gli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 mag-
gio 1984, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1953 del 23.12.2005, ha assunto un mutuo le cui rate di am-
mortamento sono a carico del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
come da ordinanze n. 3464/2005 e n. 3444/2005;

CHE, in ottemperanza alle suddette ordinanze n. 3464/2005 e n. 3444/2005 la Regione Campania e la Banca
OPI S.p.A. in data 30.12.2005 hanno stipulato il contratto per l’accensione del mutuo per la prosecuzione degli
interventi di cui sopra per un importo di euro 67.347.684,87;

CHE con DGR 2242 del 30.12.2006 è stata acquisita in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione
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della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2006 la somma di euro 24.011.146,40 nella UPB della entrata
13.43.86 e nella UPB 1.1.1. della spesa, ed è stata iscritta, ai fini gestionali, la medesima somma nello stato di previsione
dell’entrata al cap. 5018, e nello stato di previsione della spesa al cap. 1192;

CHE con DGR 693 del 24.4.2007 la somma di euro 24.011.146,40 è stata iscritta sulla competenza del bilan-
cio per l’esercizio finanziario 2007 e, ai fini gestionali, sul capitolo di spesa 1192 dell’UPB 1.1.1. reintegrando
contestualmente la dotazione di cassa per euro 24.011.146,40 mediante prelevamento dall’UPB di spesa
7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa”;

CONSIDERATO

CHE con la citata DGR 2242/2006 è stata attribuita all’AGC 05 Settore 03 la responsabilità gestionale del
cap. 1192 della spesa e del trasferimento, con atti del dirigente del Settore 03 delle somme di cui al quadro A al-
legato alla deliberazione medesima nelle contabilità speciali dei Commissari delegati;

CHE il citato quadro A allegato alla DGR 2422/2006 prevede, tra l’altro, il trasferimento nella Contabilità
Speciale intestata al “Presidente R.C. - Commissario Delegato ex OPCM 3484/2005/ la somma di euro
1.000.000,00 stanziata con DGR 2449/2004 per gli eventi alluvionali di dicembre 2004 ed impegnata con D.D.
154 del 30.12.2004 - impegni n. 6709 e n. 6710 del 13.1.2005;

CHE, per mero errore, nel quadro A allegato alla citata DGR 2422/2006 è stato indicato che la somma di
euro 1.000.000,00 da trasferire Contabilità Speciale intestata al “Presidente R.C. - Commissario Delegato ex
OPCM 3484/2005 fosse quella stanziata con DGR 2449/2004 per gli eventi alluvionali di dicembre 2004 ed impe-
gnata con D.D. 154 del 30.12.2004 - impegni n. 6709 e n. 6710 del 13.1.2005 anziché quella stanziata con DGR
2158 del 30.12.2005 ed impegnata con decreto dirigenziale n. 338 del 30.12.2005 (impegno complessivo pari ad
euro 4.153.952,00) a valere sull’UPB 1.1.1. cap. 1174 del bilancio gestionale 2005 - impegno n. 7605/2005;

RITENUTO

DI DOVER RETTIFICARE il quadro A allegato alla citata DGR 2422/2006 nel senso che la somma di euro
1.000.000,00 da trasferire sulla Contabilità Speciale intestata al “Presidente R.C. - Commissario Delegato ex OPCM
3484/2005 deve gravare sull’impegno assunto con decreto dirigenziale n. 338 del 30.12.2005 (impegno complessivo
pari ad euro 4.153.952,00) a valere sull’UPB 1.1.1. cap. 1174 del bilancio gestionale 2005 - impegno n. 7605/2005 anzi-
ché sull’impegno assunto con D.D. 154 del 30.12.2004 - impegni n. 6709 e n. 6710 del 13.1.2005

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati, che qui s’intendono integralmente riportati:

DI RETTIFICARE il quadro A allegato alla D.G.R. 2422 del 30 dicembre 2006 nel senso che la somma di euro
1.000.000,00 da trasferire sulla Contabilità Speciale intestata al “Presidente R.C. - Commissario Delegato ex OPCM
3484/2005 deve gravare sull’impegno assunto con decreto dirigenziale n. 338 del 30.12.2005 (impegno complessivo
pari ad euro 4.153.952,00) a valere sull’UPB 1.1.1. cap. 1174 del bilancio gestionale 2005 - impegno n. 7605/2005 anzi-
ché sull’impegno assunto con D.D. 154 del 30.12.2004 - impegni n. 6709 e n. 6710 del 13.1.2005;

DI RINVIARE a successivo atto del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civi-
le sul Territorio, ed a intervenutà esecutività della presente deliberazione, il trasferimento della somma di euro
1.000.000,00 sulla Contabilità Speciale intestata al “Presidente R.C. - Commissario Delegato ex OPCM
3484/2005;

DI CONFERMARE la restante parte della DGR 2422/2006;

DI INVIARE la presente deliberazione all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’A.G.C. 05, al Settore
proponente e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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