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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   5 dicembre 2017, n. 2125
Presa d’atto primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico relativo al “Fondo per la progetta-
zione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico Arch. 
Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, dott. 
Giuseppe PASTORE, confermata dal Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, dott. Gianluca 
FORMISANO, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia 
e Paesaggio, ing. Barbara VALENZANO, riferisce quanto segue.

VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitiga-
zione del rischio idrogeologico;

VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, a partire dalla pro-
grammazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai Presidente delle regioni, in qualità di Commissari 
di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui 
all’art. 10 del decreto—legge n. 91 del 2014;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che, con l’obiettivo di stimolare l’efficace avanzamento, 
in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, 
da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Svi-
luppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare 
alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria pre-
vista dall’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 
91 del 2014;

VISTO l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione 
del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, 
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione degli 
interventi contro il dissesto idrogeologico», in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con 
la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32;

RILEVATO altresì che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del «Fondo 
per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico » è disciplinato con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione 
degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 221;

VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale 
delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;

CONSIDERATO che l’indicatore di riparto approvato con il provvedimento sopra citato attribuisce alla Re-
gione Puglia euro 12.659.840,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo per la progettazione degli 
interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTA la nota prot. n. 4633 del 1 marzo 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha avviato il procedimento per l’individuazione degli interventi ammessi a finanziamen-
to della progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il trasferimento alle contabilità speciali dei 
Presidenti delle Regioni come Commissari di Governo ex art. 7 comma 2 del Decreto Legge n. 133 del 2014;

VISTA la nota prot. n. 2603 del 31 maggio 2017 con la quale la Regione Puglia ha proposto al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’elenco degli interventi da finanziare con il Fondo proget-



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-201765806

tazione come scaturiti dalla fase di preistruttoria seguita alla citata comunicazione prot. n. 4633 del 1 marzo 
2017 ed individuati con le modalità previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 14 luglio 2016;

VISTA la successiva nota prot. n. 3073 del 28 giugno 2017 con la quale la Regione Puglia ha trasmesso al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’elenco degli interventi suscettibili di finan-
ziamento della progettazione, aggiornato ed integrato rispetto alla precedente trasmissione con nota prot. n. 
2603 del 31 maggio 2017, per un importo complessivo di euro 12.657.031,58;

VISTA la nota prot. n.18356/STA del 08 settembre 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Regione Puglia la conclusione delle attività preliminari e 
l’avvio della fase istruttoria prevista dall’art. 4 del DPCM del 14 luglio 2016;

VISTA la nota prot n.5053 del 13 novembre 2017 con la quale la Regione Puglia ha richiesto l’attivazione 
di un primo stralcio di interventi eliminando dal precedente elenco, trasmesso con nota prot. n. 3073 del 28 
giugno 2017, n.11 interventi per un importo complessivo di euro 1.157.815,61, essendo tali interventi già 
integralmente finanziati a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;

CONSIDERATO che la residua quota da programmare spettante alla Regione Puglia pari a euro 1.160.624,03 
sarà oggetto di future programmazioni;

VISTO l’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi delle progettazioni da fi-
nanziare con il Fondo siano articolati su base regionale e approvati con decreto del Direttore Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al Presidente della regione nella qualità 
di Commissario di governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità spe-
ciale del citato commissario;

VISTO l’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che il trasferimento del finanziamento, 
assegnato al programma di ciascuna regione alla contabilità speciale intestata al Commissario di governo, ha 
luogo per quote ed in particolare la prima quota pari al 26% è trasferita all’atto dell’assegnazione del finan-
ziamento;

VISTA la nota Prot. n. SP_13_624 del 04 aprile 2017 con la quale la Regione Puglia ha comunicato gli 
estremi della contabilità speciale dove far affluire le risorse del Fondo, intestata al Presidente della regione in 
qualità di Commissario di governo;

VISTO il Decreto prot. n. 503 del 22 novembre 2017, trasmesso alla Regione in data 4 dicembre 2017 a 
seguito della registrazione presso gli organi di controllo, con il quale il Direttore Generale per la Salvaguardia 
del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato 
il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità 
del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”;

RITENUTO pertanto necessario prendere atto del primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeolo-
gico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 
A), dando atto che l’attuazione degli interventi sarà curata dal Soggetto attuatore del Presidente della Regio-
ne in qualità di Commissario di governo per l’attuazione degli interventi;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e 

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’ado-
zione del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, 
lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
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LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Difesa del suo-

lo, dal Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico, e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, 
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;

- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;

- di prendere atto del primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a 
valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

- di dare atto che l’attuazione degli interventi sarà curata dal Soggetto attuatore del Presidente della Regione 
in qualità di Commissario di governo per l’attuazione degli interventi;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Antonio Nunziante
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