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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 aprile 2005 - Deliberazione N. 630 - Area Generale di 
Coordinamento N. 15 LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione - Autorità di Bacino - Attività di supporto 
per definizione A.P.Q. Difesa del Suolo. 

 

omissis 
Premesso 

- Che la Regione Campania, con Delibera G.R. n. 428 del 12.03.2004 successivamente modificata ed 
aggiornata con delibera G.R. n. 494 del 25.03.04, ha approvato la proposta di Accordo di Programma 
Quadro (APQ) “Difesa Suolo” che prevede l’utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari per la 
realizzazione di interventi prioritari in materia di difesa del territorio; 

- Che con successivo atto deliberativo n. 2527 del 30.12.2004 la Regione, nel rideterminare le risorse 
finanziarie necessarie per il finanziamento dell’APQ Difesa Suolo, alla luce della corrispondenza intercorsa 
con il Ministero dell’Ambiente, ha rielaborato i programmi già approvati con le citate delibere regionali n. 
428/2004 e n. 494/2004 in funzione delle effettive risorse economiche, derivanti dalla Legge 289/02, dalla 
Legge 388/2000, dalle misure 1.5 e 1.6 del POR Campania, dalle somme assegnate dalla Giunta Regionale 
in virtù della delibera CIPE 17/2003; 

Rilevato 

- che la stessa delibera n. 2527 del 30.12.2004, nel definire gli interventi da porre in essere, stabilisce 
altresì che le assegnazioni sono da intendersi programmatiche e che alla formale attribuzione del 
finanziamento definitivo si provvederà solo a seguito della elaborazione e presentazione delle relative 
progettazioni esecutive; 

- che per alcuni specifici interventi il Programma degli Interventi allegato alla citata delibera 
regionale prevede di elaborare un progetto unitario per garantire un risultato efficace di mitigazione del 
rischio rispetto alla complessità dell’intervento stesso; 

- che per tutti gli interventi previsti nella citata proposta di APQ Difesa Suolo, entro il termine del 
31.12.2005 devono essere assunti impegni giuridicamente vincolanti, per cui si rende necessario ed 
urgente attivare tutte le procedure per dar corso alle relative progettazioni esecutive 

Considerato 

- che le Autorità di Bacino hanno come fine istituzionale quello della tutela del territorio e delle 
connesse attività di pianificazione e progettazione, per cui sono dotate di specifiche professionalità e 
competenze all’interno delle proprie strutture, per cui appare opportuno affidare alle stesse la 
elaborazione della progettazione esecutiva degli interventi ricadenti sul proprio territorio di competenza; 

Ritenuto 

- di dover riconoscere, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche connesse e 
necessarie per la redazione e presentazione dei progetti esecutivi, sulla base di giustificativi di spesa, un 
rimborso delle somme anticipate dalle Autorità di Bacino, il cui limite massimo non potrà superare l’1,5% 
del costo progettuale in conformità a quanto previsto all’art. 18 della legge n. 109/94. 

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ritenuto, propone e la Giunta a votò unanime 

DELIBERA 

Alla luce delle motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono trascritte ed approvate: 

1. di affidare alle Autorità di Bacino la progettazione esecutiva (con tutte le connesse attività di 
rilievo topografico, geologico, idrogeologico etc. ove mancante) relativa agli interventi di particolare 
complessità ricadenti nel proprio territorio di competenza ed inseriti nell’APQ Difesa Suolo, sulla base 
della ricognizione effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico; 

2. di rimborsare, nel limite massimo dell’1,5% del costo progettuale, in conformità a quanto previsto 
all’art. 18 della legge n. 109/94, le somme anticipate dalle Autorità di Bacino, per lo svolgimento delle 
attività amministrative e tecniche connesse e necessarie per la redazione e presentazione dei progetti 
esecutivi; 

3. di stabilire che le spese anticipate dall’Autorità per le motivazioni di cui al punto precedente 
saranno, a seguito di opportuna rendicontazione economica, restituite dalla Regione Campania alla stessa 
Autorità di Bacino, a conclusione dell’iter di approvazione dei detti progetti e conseguente finanziamento 
dell’opera; 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 13 giugno  2005 2 / 2 

4. di delegare il Dirigente del Settore Difesa Suolo ad individuare le opere ricomprese nei territori di 
competenza delle singole Autorità di Bacino al fine dell’affidamento delle conseguenti attività 
progettuali; 

5. di inviare il presente provvedimento al R.U.P., ai Responsabili di Misura 1.5 e 1.6 del POR 
Campania, nonché al Settore Difesa Suolo ed al B.U.R.C per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
  


